
 
 25/08/2016                               A cura dell’istruttore Michele Leone 

Il voto dei Consiglieri Federali dal 2012 a luglio 2016 
Anno N. 

Delib 
Ferlazzo Dalpozzo Cerreto Failla D’Avossa G. Ferrari Valentini Clair Arrigoni Ulivagnoli Tanini Ferraro Causa 

Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten. Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten Contr. Asten 
2012 62 3 0 Non era nel 

Consiglio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Non era nel

Consiglio 
0 0 0 0 1 0 

2013 97 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 (1) 3 1 0 1 2 4 0 0  
 

Dimissioni 
2014 97 4 2 1 5 1 1 0 0 0 (1) 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 3 

Dimissioni Deceduto 2015 120 4 4 1 5 1 0 0 0 0 (1) 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 1 
2016 38 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 1 
Tot. 414 19 13 2 10 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 5 2 4 0 0 0 0 

 

                                                            (1) Astensione ovvia per coinvolgimento a livello personale. 

Come si sono comportati i nostri Consiglieri?  
I dati sopra mostrano un Consiglio Federale pieno di “Yes Men”, o “Pasdaran” come sostiene qualcuno, assiduamente devoti alla Medugno & Company. Del resto, molti personaggi senza il 
supporto dei ben noti “pizzini” elettorali, distribuiti dai portaborse ai compiacenti Presidenti delle ASD, non sarebbero mai stati eletti consiglieri…  e in questi casi un minimo di riconoscenza è 
d’obbligo!  Così vanno le elezioni della nostra FIGB.  I soliti “furbetti del quartierino” anche in questi quattro anni hanno continuato a fare quello che hanno voluto in barba alle ASD e ai bridgisti 
italiani.  A questo quasi ventennale regime federale  si è pure evidenziata una flebile opposizione da parte dei Consiglieri Ferlazzo e Dalpozzo.  

C.F. 
N.° 

Data  
Consiglio 

N. 
Delibere     Note e curiosità 

1  07/07/2012 1 a 6  

      Su un totale di 414 deliberazioni, gli esigui voti contrari (19) e di 
astensione (13) del Consigliere Ferlazzo si riferiscono per lo più a contratti di 
collaborazione  (vedere prospetto a pagina seguente). In più casi si riscontra 
contraddittorietà sulle decisioni di voto. Vediamo qualche esempio: 
                                    Francesca Canali 

C.F. Delibera Euro Unanimità Contrario Asten.
6 28/2013 9.000,00 
8 73/2013 9.000,00 

11 16/2014 9.000,00 
12 69/2014 18.000,00 
18 86/2015 18.000,00 

 

Maurizio Di Sacco 
C.F. Delibera Euro Unanimità Contrario Asten.

4 45/2012 12.500,00 
6 29/2013 12.500,00 
8 71/2013 15.000,00 

10 17/2014 15.000,00 
12 67/2014 24.000,00 
18 84/2015 6.000,00 

 
Mese Bianco 

C.F. Delibera Euro Unanimità Contrario Asten.
15 35/2015 50.000,00 
16 38/2015 50.000,00 

 

 

Per ben tre volte Ferlazzo ha messo il “Double” alla Consigliera Valentini, 
inutilmente, poiché l’operatrice della WBF si è comunque kukkata ben 35.500 
Euro.  Vabbè, tanto paghiamo noi! 

 

Silvia Valentini Fanelli 
C.F. Delibera Euro Unanimità Contrario Asten. 
19 12/2016 7.500,00   
10 22/2014 14.000,00   
5 10/2013 14.000,00   

 
Torneo Città di Milano 
Spiace verificare che il Consigliere FERLAZZO ha espresso parere contrario 
al Torneo Città di Milano - Un vero peccato!  Ma non è così per gli altri tornei: 
 
NO ai 25.000 Euro per il Torneo Internazionale di Milano - N. 58/2013 

SI ai 29.000 Euro per il Torneo Internazionale di Messina - N. 7/2014  

SI ai 55.000 Euro per il Torneo Internazionale di Roma - N. 29/2014 
   
Evidentemente il Consigliere  Ferlazzo ignora che i tesserati lombardi sono 
circa 3600 con 52 ASD, contro i circa 800 tesserati della Sicilia. 
 I bridgisti lombardi e delle regioni limitrofe, ringraziano! 

 
In allegato, le 414 delibere del Consiglio Federale. 

2  07/09/2012 7 a 16 
3  28/10/2012 17 a 41 
4  22/12/2012 42 a 62 
5  13/04/2013 1 a 21 
6  09/06/2013 22 a 53 
7  10/10/2013 54 a 66 
8  08/12/2013 67 a 97 
9  13/04/2014 1 a 15 
10  08/06/2014 15 a 40 
11  04/10/2014 41 a 61 
12  22/11/2014 62 a 87 
13  20/12/2014 88 a 97 
14  21/02/2015 1 a 21 
15  11/04/2015 22 a 36 
16  07/06/2015 37 a 63 
17  17/10/2015 64 a 74 
18  13/12/2015 76 a 120
19  30/04/2016 1 a 22 
20  09/07/2016 23 a 37 
21  29/07/2016 38 

Totale Delibere 414 



Voti Contrari & Astenuti nel Consiglio Federale 2012-2016 

Consiglieri Con. Fed.
N.° 

N.  
Delibera Argomento Euro Voto

Contrario Astenuto Note 

 
 
FERLAZZO 

 
 
 

Per la ricerca 
nel file PDF (in 
allegato) 
inserire il 
numero della 
delibera/anno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 24/2016 Accordo con Open Beach, modifiche da apportare ai testi contrattuali      
19 20/2016 Contributo Affiliati per attività promozionale ed agonistica e bonus per Montecatini 40.000,00    
19 12/2016 Contratto di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli 7.500,00    
19 2/2016 Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 della FIGB     
18 120/2015 Squadra Open che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei 2016      
17 69/2015 Assegnazione della borsa di studio all’atleta Giacomo Percario  15.000,00    
16 35/2015    Contributi alle ASD/SSD affiliate, privilegiando l’attività rivolta ai tesserati allievi/Juniores  30.000,00   
16 35/2015    Istituzione del Mese bianco in aiuto alle ASD 50.000,00   
15 22/2015   Approvazione del Bilancio d’esercizio della Figb al 31-12-2014      
14 13/2015 Partecipazione ai  Championships a Chicago della  Squadra Nazionale Femminile  22.000,00    
14 7/2015 Partecipazione di n.4 atleti e del C.T. Rinaldi per il torneo a Montegrotto 2015 3.000,00   
14 2/2015 Contratto di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli 14.000,00    
12 76/2014   Contratto alla M&C marketing, per attività di marketing e di ufficio stampa della Figb,  + IVA 20.000,00    
12 74/2014   Assunzione Claudia Todeschini, a tempo determinato per 2 anni. 43.000 €all’anno 43.000,00   Moglie di Rona 
12 69/2014   Contratto 1 anno Francesca Canali, rivista Bridge online 18.000,00  4 Si e un NO 
12 62/2014 Approvazione Bilancio Preventivo FIGB 2015     
10 22/2014 Contratto di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli 14.000,00    
10 17/2014 Contratto 6 mesi a M.Di Sacco in qualità di Direttore Scuola Arbitrale, Esperto risponde 18.000,00    
8 92/2013 Contratto allo Studio Cagnes consulenza degli aspetti riguardanti il personale dipendente  16.600,00   
8 78/2013 Vicenda ex Segretario Generale Dott.. Maci     
8 77/2013 Eliminata la rubrica “La Figb risponde”      
8 75/2013 Contratto semestrale a Claudia Todeschini,  18.000,00   Moglie di Rona 
8 71/2013   Contratto 6 mesi a M. Di Sacco in qualità di Direttore Scuola Arbitrale, Esperto risponde 18.000,00    
7 59/2013 Modifiche al Regolamento Arbitrale     
7 58/2013 Torneo Città di Milano 25.000,00   Vedi Nota (2) 
7 56/2013 Approvazione  Bilancio Preventivo FIGB 2014     
6 25/2013 Contratto con Mario Benetti per il II semestre 2013 9.000,00    
5 3/2013 Dopo Audit del Coni,  nomina si un Commissione: Medugno, Failla, Segnatario Generale     
5 1/2013 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2012     
4 41/2012   Definizione delle quote del tesseramento e delle quote iscrizioni 2013       
4 39/2012   Istituzione del Club Rosa con due fasi di selezione     
3 18/2012   Modifica dell’articolo 22 del Regolamento Organico      

DALPOZZO 
 
 
 
 
 
 
 

  Dalpozzo è entrato nel Consiglio Federale il 13/04/2014     

18 77/2015 Approvazione Bilancio Preventivo FIGB 2016 che sarà’ inviato al Coni     
18 76/2015 Approvazione della 2^ nota di variazione al Bilancio Preventivo 2015     
16 39/2015 Contributo di 30.000 Euro da destinare agli Affiliati in graduatoria per il 2014 30.000,00   
15 22/2015 Approvazione del Bilancio d’esercizio della Figb al 31-12-2014  3.000,00   
14 7/2015 Partecipazione di n.4 atleti e del C.T. Rinaldi per il torneo a Montegrotto 2015    
14 3/2015 Affidare il Progetto Open Beach all’ing. Guido Resta     
12 76/2014  Contratto alla M&C marketing, per attività di marketing e di ufficio stampa della Figb,  20.000,00   
12 74/2014 Assunzione Claudia Todeschini, a tempo determinato per 2 anni. 43.000 € all’anno  43.000,00   Moglie di Rona 
12 62/2014 Approvazione Bilancio Preventivo FIGB 2015 che sarà’ inviato al Coni     
9 4/2014 Delibera per la candidatura di Filippo Palma quale componente dell’EBL    
9 2/2014 Delibera la 1^ nota di variazione al Bilancio di Previsione 2014.     
9 1/2014 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2013     



CERRETO 
 
 
 

20 24/2016 Accordo con Open Beach     

18 120/2015 l’Italia ai Campionati Europei 2016 sia formata da: Lauria- Versace, Giubilo-Cima e Donati-
Sementa e che la squadra Open per le Olimpiadi verrà definita     

17 74/2014 Assunzione Claudia Todeschini, a tempo determinato per 2 anni. 43.000 € all’anno 43.000,00    
 57/2017 Modifiche agli articoli 5 e 17 del Regolamento Tecnici Federali: Istruttori      
6 25/2013 Contratto semestrale con Mario Benetti 9.000,00    
5 16/2013 Nuovo piano di rientro SS Lazio Bridge Liegi      

CLAIR 
 
 

18 119/2015 Definizione della Squadra Femminile     
8 91/2013 Contributi per Asd Petrarca 2000,00, Rimini  2000,00 Brescia 1500,00 Cremona 2000,00      
7 62/2013 Modifica art.7 regolamento del settore Insegnamento     
6 36/2013 Partecipazione di 4 juniores ad Atlanta al World Youth Open Championships - agosto 2013  8.000,00   Il Coach era lui 
6 25/2013 Contratto semestrale con Mario Benetti 9.000,00    

ARRIGONI 7 58/2013 Torneo Citta’ di Milano 25.000,00    
3 39/2012 Selezione Club Rosa       

CAUSA 3 39/2012 Selezione Club Rosa       
  Marina Causa si è dimessa da Consigliere nel marzo 2013     

ULIVAGNOLI 
 
 

  Ulivagnoli è entrato nel Consiglio Federale nel giugno 2013     
19 11/2016 Adeguamenti retributivi del personale dipendente della Federazione 30.000,00    
15 22/2015 Approvazione del Bilancio d’esercizio della Figb al 31-12-2014     
12 62/2014 Approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2015     
12 69/2014 Francesca Canali periodo del contratto 1 anno 18.000,00    
12 76/2014 Contrato alla M&C marketing, per attività di marketing e di ufficio stampa della Figb, 20.000,00    

TANINI 
 
 
 

  Gabriele Tanini si è dimesso da Consigliere il 6 giugno2013     
8 75/2013 Contratto a Claudia Todeschini periodo del contratto 6 mesi,  18.000,00    
8 77/2013 Elimininazione della rubrica “La Figb risponde”      
8 89/2013 Per i dipendenti un aumento lordo in busta paga di 100,00 euro mensili per le 14 mensilità  12.600,00    
8 92/2013 Consulenza riguardanti il personale  allo Studio Cagnes  16.600,00    
7 58/2013 Organizzazione del Torneo Citta’ di Milano  25.000,00    
6 25/2013 Contratto semestrale con Mario Benetti 9.000,00    

D’AVOSSA  
19 15/2016 Modifica Regolamento Campionati–Le donne non hanno più l’obbligo di sedere in SUD-EST     
18 88/2015 Myrta Zucco periodo del contratto 1 anno 6,000,00   Sua moglie 
12 71/2014 Myrta Zucco periodo del contratto 1 anno 6,000,00   Sula moglie 

VALENTINI 
19 12/2016 Contratto di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli 7.500,00   Riguarda se stessa 
10 22/2014 Contratto di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli 14.000,00   Riguarda se stessa 

5 10/2013 Contratto di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli  14.000,00   Riguarda se stessa 

FERRARI 18 91/2015 Federigo Ferrari Castellani  eletto Vice Presidente in sostituzione di Rodolfo Cerreto    Riguarda se stesso 

 

Purtroppo negli stralci dei verbali pubblicati dalla FIGB mancano le motivazioni di voto  
 

 

Purtroppo tutti i Consiglieri nel 2013 hanno approvato questa vergognosa delibera: 
Delibera d’urgenza n.15 del Presidente Federale presa in data 22/03/2013 l’organizzazione di un evento musicale con partecipazione di Fiorella Mannoia 
riservato ai tesserati del bridge con scopo di promozione, visibilità e beneficenza, fino ad un importo di 47.000,00 euro. La delibera viene posta in votazione per 
alzata di mano ed approvata all’unanimità. 



 

 
Pubblicazione ritardata  
Scandalosi i ritardi (non casuali) nella pubblicazione delle deliberazioni del 
Consiglio Federale. In qualche caso anche a distanza di tre mesi, vedi prospetto 
sotto. 

 

Data 
Consiglio Data Pubblicazione Dopo giorni

22 07/07/2012 14/09/2012 69 
23 07/09/2012 14/09/2012 8 
24 28/10/2012 31/10/2012 3 
25 22/12/2012 07/01/2013 16 
26 13/04/2013 18/04/2013 5 
27 09/06/2013 19/07/2013 40 
28 10/10/2013 25/10/2013 15 
29 08/12/2013 24/01/2014 47 
30 13/04/2014 22/05/2014 39 
31 08/06/2014 11/07/2014 33 
32 04/10/2014 27/10/2014 13 
33 22/11/2014 29/01/2015 68 
34 20/12/2014 29/01/2015 40 
35 21/02/2015 02/04/2015 40 
36 11/04/2015 03/06/2015 53 
37 07/06/2015 04/09/2015 89 
38 17/10/2015 13/11/2015 27 
39 13/12/2015 04/03/2016 82 
40 30/04/2016 03/05/2016 3 
41 09/07/2016 25/07/2016 16 

 
I motivi di questi ingiustificati ritardi sono facilmente deducibili. Le decisioni prese 
dal C.F. (tutte o in parte) sono tali che si ritiene opportuno metterne a conoscenza i 
bridgisti il più tardi possibile. 

 

 
Che cosa propongono i tre candidati alla Presidenza  

nei loro programmi elettorali 
 

 
FERLAZZO 
 (solo un riferimento generico) 
 

Informazione real time sugli eventi e le attività, servizi e articoli di cronaca, tecnica e colore e tutto ciò 
che riguarda la vita federale e istituzionale avranno la loro naturale collocazione sul sito federale, che 
sarà potenziato e implementato a questo scopo. 
 
DALPOZZO 
 

Paragrafo: Informazioni e Trasparenza  
I verbali dei Consigli federali saranno dettagliati (come avveniva in federazione negli anni ‘90) 
riportando partecipanti e assenti, presidente e segretario, argomenti posti in discussione all'ordine del 
giorno, interventi più significativi, suggerimenti, proposte e infine delibere. La pubblicazione dei 
verbali dei Consigli Federali sarà tempestiva dove possibile (web); i verbali verranno inviati alle ASD, 
pubblicati sulla rivista BDI e su BDI online. Oggi la tecnologia ci viene incontro. Studierò il possibile 
utilizzo di un sistema audiovideo/streaming per la trasmissione delle sedute dei Consigli Federali. 
Ogni bridgista potrà seguire da casa propria le discussioni e proposte dei vari Consiglieri, così come 
oggi segue i video incontri trasmessi in abbinamento con BBO. La rubrica “La Federazione 
Risponde”, inaugurata nel gennaio 2013 sul sito federale, è stata dopo qualche mese soppressa 
dalla Federazione stessa. E’ mia intenzione ripristinarla per consentire ai bridgisti italiani di sottoporre 
ai vari responsabili di settore quesiti, commenti e suggerimenti di interesse generale. Le risposte 
saranno esaurienti e tempestive.  
 
 
MEDUGNO 
 Il nostro Presidente non ha ancora emesso le sue 
proposte elettorali; sicuramente il suo sarà un 
programma all’insegna della continuità… con 
quello che abbiamo visto in questi quattro anni.  
Si salvi chi può!  
Per i Presidenti delle ASD, ignari su come è stata 
gestita la nostra Federazione, sarà l’ennesima 
presa per i fondelli.   
E se dovesse proporre qualcosa di diverso?  
Ma dai, chi ci crede più? 

 
I Consigli Federali 2012 -2017 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 21 del 29/07/2016 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 38/2016 – Durante il Consiglio Federale del 9 luglio 2016 si erano presi in esame i 

testi dei vari accordi tra Open Beach e FIGB e tra Open Beach e Moto Club. Dopo ampia 

discussione, con la delibera 24/2016, si era dato mandato al Presidente e al Vice Presidente 

D’Avossa di inserire, dopo aver incontrato le parti, le opportune modifiche ai testi contrattuali, da 

inviare poi per posta elettronica a tutti i Consiglieri, al fine di raccogliere il loro parere in merito. 

Come previsto dalla delibera citata, avendo constatato che i pareri favorevoli sono stati 7 e i 

contrari 3, il Consiglio Federale è stato convocato e nella riunione odierna, dopo aver esaminato le 

versioni finali degli accordi, delibera di dare mandato al Presidente di procedere con le firme. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con due voti 

contrari (Ferlazzo e Ulivagnoli). 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 20 del 09/07/2016 

 

Ratifica delibera d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che sarà messa in votazione, dopo averla letta, 
la delibera d’urgenza che si è resa necessaria nel periodo intercorso dal precedente Consiglio 
Federale del 30 aprile 2016; la delibera è presente in cartella. Il Consiglio Federale, valutati i motivi 
d’urgenza, ratifica la seguente delibera : 

Delibera d’urgenza n. 42 del Presidente Federale presa in data 06/06/2016 - Acquisto di 80 tavoli 
(provvisti di sipari, carrello e altri accessori) per un importo massimo di Euro 15.500,00, IVA 
compresa, più spese di trasporto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 23/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi alla 1^ nota di 
variazione al Bilancio Preventivo 2016, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera l’approvazione della 1^ nota di variazione al Bilancio Preventivo 2016 che verrà inviata al 
CONI come previsto dalla normativa in vigore dalle DSA. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera  CF  n. 24/2016 - Con riferimento alla trattativa di accordo con Open Beach, il Consiglio 
Federale prende in esame i testi dei vari accordi tra Open Beach e FIGB e tra Open Beach e Moto 
Club. Dopo approfondita discussione, si prende atto delle proposte di modifiche, condivise 
durante la discussione, da apportare a questi documenti. 
Il Consiglio Federale delibera di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente D’Avossa di 
inserire, dopo aver incontrato le parti, le opportune modifiche ai testi contrattuali, che saranno 
poi inviati per posta elettronica a tutti i Consiglieri, i quali, dopo le opportune verifiche, daranno il 
loro parere in merito. Se il numero di pareri favorevoli costituirà la maggioranza, il Presidente 
potrà procedere alla convocazione di un Consiglio Federale Straordinario nel quale si discuterà ed 
eventualmente si delibererà di dare mandato al Presidente per procedere con le firme. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con il voto 
contrario dei Consiglieri Ferlazzo e Cerreto. 
 

Michele
Evidenziato



Delibera CF n. 25/2016 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera l’Affiliazione per il 2016 della ASD Bellavista 
Bridge Club. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 26/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 15.000,00 per 

l’organizzazione a Salsomaggiore del “16th World Youth Bridge Teams Championship”. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 27/2016 – Con riferimento alla delibera n.10/2016, che stanziava la cifra di Euro 
5.000,00 per la partecipazione dal 3 al 13 agosto al “16th World Youth Team Championships” a 
Salsomaggiore, il Consiglio Federale, valutato l’incremento dei costi rispetto alla stima iniziale, 
delibera un incremento di tale spesa di Euro 3.000,00.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 28/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 50.000,00 per 

l’organizzazione a Montecatini dell’evento “Nuovo Festival di Montecatini”: 
- dal 23 al 28 settembre Coppa Italia Over 60; 
- dal 26 al 28 settembre Campionato Individuale Maschile e Femminile 
- dal 29 settembre al 2 ottobre i Campionati Assoluti a coppie Libere e Signore; 
- dall’1 al 2 ottobre il Torneo Nazionale a Coppie. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 29/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 87.000,00, comprensivi 
dell’acconto di Euro 15.000,00 già erogato per la prenotazione delle camere, per la partecipazione 
dal 3 al 17 settembre 2016 ai “World Bridge Games” a Wroclaw. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 30/2016 -  Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 62.000,00, comprensiva di 
premi, per l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: 
a) dal 28 al 30 ottobre la finale nazionale di Coppa Italia Mista e dal 29 ottobre all’1 novembre i 

Campionati Assoluti a Coppie Miste per un importo stimato di spesa di Euro 22.000,00; 
b) dal 4 al 6 novembre il Campionato Allievi a Squadre e Coppie Miste e del Trofeo di Terza e 

Quarta Categoria Misto / Signore per un importo stimato di spesa di Euro 10.000,00; 
c) dal 17 al 20 novembre la prima fase della Coppa Italia di categoria per un importo stimato di 

spesa di Euro 18.000,00; 
d) dall’8 all’11 dicembre la seconda fase della Coppa Italia di categoria per un importo stimato di 

spesa di Euro 12.000,00; 
con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 
necessari per l’adeguato  svolgimento dei Campionati.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.31/2016 – Il Consiglio Federale, dopo un attento ed approfondito esame delle 
relative problematiche, delibera di rinnovare il contratto in essere con la Società Bridge Base Italia 
per Bridgest, per un ulteriore anno, con scadenza 14 luglio 2017, allo stesso importo del contratto 
vigente pari a Euro 12.200,00, IVA compresa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



Delibera CF n.32/2016 – Con riferimento alla delibera n. 18/2016, in virtù del principio di incentivo 
dell’attività sportiva svolta dagli Enti Affiliati e Autorizzati, tenuto conto della richiesta avanzata 
dall’Affiliato denominato ASD Villaggio del Bridge e della soggettiva realtà, il Consiglio Federale 
delibera di riconoscere, per il caso specifico, il contributo calcolato sulla base dell’attività sportiva 
amatoriale registrata nel mese di agosto anziché nel mese di dicembre. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 4 astenuti. 
 
Delibera CF n.33/2016 – In virtù della delibera n. 19/2016, con riferimento al contributo di 
classifica Affiliati, il Consiglio Federale, valutati i principi alla base del Regolamento 2015, delibera i 
parametri per la determinazione delle graduatorie. 
I contributi, non cumulabili, destinati ai primi 10 Sodalizi delle prime quattro classifiche, per un 
totale di 40 Affiliati, verranno determinati utilizzando i risultati in ordine prioritario di classifica: 
1. assoluta (25% del contributo totale), 
2. tesseramento (15% del contributo totale), 
3. attività agonistica (10% del contributo totale), 
4. attività sportiva (15% del contributo totale). 
I contributi cumulabili sono attribuiti ai primi 5 Enti Affiliati classificati per numero di tesserati 
Allievi (20% del contributo totale) e Juniores (15% del contributo totale). 
In caso di parità tra le posizioni oggetto di contributo, è attribuito il valore della media aritmetica 
del contributo previsto per gli Enti Affiliati a pari merito, salvo l’ultima posizione di classifica 
oggetto di contributo, in cui il diritto è attribuito all’Affiliato con anzianità maggiore. Eventuali 
reclami potranno essere accettati solo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.34/2016 – Integrazione dell’Articolo 2 del Regolamento Campionati. 
Premessa. Il principio per l’attribuzione dei voti plurimi ad un Ente Affiliato parte, oltre che da 
quanto previsto per i suoi atleti in ambito internazionale, dalle medaglie vinte in Campionati 
Italiani in cui sussista il vincolo di rappresentanza dell’Affiliato stesso, tenuto conto delle previsioni 
dell’art. 178 del Regolamento Organico. 
È pertanto opportuno, vista la definizione di Campionato Italiano richiamata dal Regolamento 
stesso,  stabilire quali, tra tutti i Campionati Italiani, siano valevoli per l’attribuzione di voti plurimi, 
richiamati dall’art. 29 dello Statuto Federale,  in quanto rispondenti ai requisiti necessari. 
Con riferimento alle previsioni dell’art. 29 dello Statuto Federale, sono Campionati Italiani valevoli 
per il computo dei voti plurimi i seguenti Campionati: 
- Campionato Societario a Squadre Open, 
- Campionato Societario a Squadre Femminili, 
- Campionato Societario a Coppie Open, 
- Campionato Societario a Coppie  Femminili, 
- Coppa Italia Maschile, 
- Coppa Italia Femminile, 
- Coppa Italia di Categoria. 
Il Consiglio Federale, vista la documentazione presentata, delibera di integrare l’art. 2 del 
Regolamento Campionati FIGB inserendo le specifiche richiamate dall’art. 29 dello Statuto 
Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.35/2016 – Il Progetto Club Azzurro si occuperà del vivaio di circa una decina di 
coppie di livello nazionale, scelte e curate tecnicamente da Alfredo Versace. Il progetto prevede un 



primo stage entro la fine dell’anno 2016 con la definizione e quindi la convocazione delle coppie 
Open che ne faranno parte, la calendarizzazione di forme di allenamento con supporto tecnologico 
e l’identificazione di altri due stage da definire per l’anno 2017. Si precisa che per questo incarico il 
sig. Versace offre la sua prestazione a titolo gratuito. Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 
8.000,00 per l’organizzazione dello stage 2016, che si terrà in data e sede da definire in funzione 
degli impegni di calendario. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.36/2016 – Definizione della formazione delle squadre che rappresenteranno l’Italia 
ai World Bridge Games di Wroclaw dal 3 al 17 settembre 2016. A seguito delle Selezioni e delle 
scelte operate dal Presidente e dal CT Rinaldi (per la competenza della squadra femminile) si 
determinano le seguenti formazioni: 
- Squadra Open: Lauria-Versace, D’Avossa-Di Bello, Manno-Di Franco; 
- Squadra Femminile: Piscitelli-Chavarria, Paoluzi-Saccavini, Manara-Ferlazzo; 
- Squadra Seniores: Comella-Sabbatini, Buratti-Failla, Mancini-Vecchi; 
- Squadra Mista: Golin-Lanzarotti, Buratti-Mariani, Rossano-Vivaldi. 
Si dà incarico a Giampaolo Rinaldi di ricoprire il ruolo di Capo Delegazione, di CNG per la Squadra 
Mista e di CT e CNG per la Squadra Femminile. 
Si dà incarico a Valerio Giubilo di ricoprire l’incarico di CNG per le Squadre Open e Seniores. 
Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 1.500,00 per il sig. Giubilo per ricoprire l’incarico 
affidatogli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n.37/2016 – Valutazione di definizione bonaria e stralcio del debito. Il Consiglio 
Federale, valutate le somme dovute dalla New Bridge Molfetta ASD e dai Navigli Lions Club 
Milano, rispettivamente di Euro 730,00 ed Euro 5.598,00, considerate le azioni intraprese e le 
proposte formulate, delibera di accettare la proposta di pagamento di Euro 500,00 per la prima e 
di Euro 2.500,00 per la seconda, deliberando altresì lo stralcio della differenza dovuta. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 19 del 30/04/2016 

 

Ratifica delibere d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale sottopone alla ratifica del Consiglio Federale le delibere d’urgenza assunte 

dal Presidente Federale dall’ultima riunione del 13 dicembre 2015: 

Delibera d’urgenza n. 35 del Presidente Federale presa in data 15/12/2015 Modifica del 

Regolamento Organico FIGB che sarà sottoposto alla delibera della Giunta Nazionale del Coni alla 

prima riunione utile. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 35 bis del Presidente Federale presa in data 4/1/2016  Affiliazione 2016 

della Sezione Bridge – Lega Navale Italiana Sezione di Ancona ASD e della ASD Bridge Riviera delle 

Palme San Benedetto del Tronto, con contestuale incorporazione della ASD Bridge  Riviera delle 

Palme, con efficacia dal 04/01/2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 36 del Presidente Federale presa in data 5/1/2016  Riconoscimento agli 

arbitri Antonio Riccardi e Carlo Galardini per il lavoro preparatorio e per le docenze relative allo 

Stage Nazionale Arbitri a Salsomaggiore Terme (15-17 gennaio 2016) un compenso complessivo di 

Euro 1.200,00 e Euro 800,00.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 37 del Presidente Federale presa in data 5/1/2016  Estensione della 

conciliazione in sede sindacale per gli anni 2014 e 2015 a Vincenzo La Novara, così come previsto 

dalla Delibera  n.78/2015 del Consiglio Federale, riconoscendo all’interessato un importo lordo di 

Euro 500,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 38 del Presidente Federale presa in data 22/1/2016  Organizzazione del 

Master Under 36 a Salsomaggiore Terme dal 24 al 26 marzo 2016, a Coppie e Squadre Libere, 

riservato a tesserati nati dopo il 1° gennaio 1981, fino all’importo massimo di spesa di Euro 



3.000,00. Le quote d’iscrizione, sia per le coppie che per le squadre, sono equivalenti a quelle 

deliberate per i Campionati Allievi ed il Trofeo di 3^ e 4^ categoria; le relative facilitazioni sono 

estese per questa competizione anche per gli Under 36.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 39 del Presidente Federale presa in data 4/2/2016 Affiliazione 2016 della 

ASD Bridge Lamezia Terme con efficacia dal 29/01/2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 40 del Presidente Federale presa in data 2/3/2016 Modifica 

dell’organizzazione del Master Under 36 a Squadre e Coppie inserendo tale evento in calendario 

dal 25 al 27 marzo 2016, fermo restando il Campionato Under 26 dal 24 al 26 marzo 2016. Le 

quote di iscrizione restano fissate in Euro 70,00 a coppia ed Euro 140,00 a squadra applicando, per 

la particolarità delle competizioni, i contributi previsti per gli Under 26 e per i Campionati Allievi. 

Inoltre tenuto conto che il Master Under 36 è sperimentale e funzionale all’istituzione di un 

settore specifico e che si svolgerà in contemporanea con il Campionato Under 26, le modalità di 

applicazione dei contributi saranno il più possibile favorevoli, garantendo per singola formazione 

un importo massimo di Euro 50,00 per le competizioni a coppie ed un massimo di Euro 80,00 per 

quelle a squadre.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 41 del Presidente Federale presa in data 13/4/2016  Autorizzazione alla 

Velvet Tour ad effettuare il bonifico dell’acconto del 50% per la prenotazione delle camere delle 

Squadre Nazionali presso l’Hotel Merkure Corona di Budapest  per un importo massimo di Euro 

9.050,00 per la partecipazione al Campionato Europeo a Squadre Nazionali. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

 

  



Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 1/2016 - A seguito delle dimissioni presentate da Francesco Conforti, a mente 

dell’art. 30 dello Statuto Federale il Presidente Federale ha nominato, sentito il parere del Coni e 

del Consiglio Federale,  il Segretario Generale nella persona di Massimo Soroldoni con effetto dal 

primo marzo 2016. Per le funzioni a lui affidate, il Consiglio Federale delibera un contratto dal 

01/03/2016 al 31/12/2016 del valore complessivo lordo  di Euro 30.000,00, comprensivo di ogni 

ritenuta ed imposta così come previsto dall’art. 67 del TUIR, primo comma, lettera m) oltre ai 

rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio, autorizzati e documentati. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 2/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi, con il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 della 

FIGB che si chiude con un risultato positivo d’esercizio pari ad Euro 30.253,44.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ferlazzo). 

 

Delibera CF n. 3/2016 - Con riferimento alla trattativa di accordo con Open Beach, il Consiglio 

Federale delibera di stanziare una somma, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00, per far 

fronte alle spese per la realizzazione di uno Studio Tecnico che determini: a) entità delle 

infiltrazioni nello stabile di via Washington, b) costi e tempi di sistemazione, c) opportunità di 

unificare il cantiere destinato a svolgere i lavori necessari con il cantiere di Open Beach. Lo Studio 

sarà realizzato nel mese di maggio 2016 e vedrà coinvolti i vice-presidenti D’avossa, Failla e Ferrari, 

il consigliere Dal Pozzo e il Segretario Generale Soroldoni. I risultati saranno presentati al Consiglio 

Federale entro il 1° giugno 2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 4/2016 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera: Affiliazioni 2016: Bridge L’Aquila Zen ASD, 

Bridge Addaura ASD, Bridge Fiocchi ASD. Nomine 2016: Delegato Provinciale Massa Carrara: 

Fiaschi Riccardo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 5/2016 - Per il rimborso ai Comitati Regionali delle spese sostenute per le Fasi 

Interregionali di Coppa Italia, Il Consiglio Federale delibera la spesa per un importo massimo di 

Euro  8.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera  CF n. 6/2016 -  Il Consiglio Federale delibera l’impegno di spesa di Euro 44.000,00, 

comprensivi di premi, per l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: 

a) dal 13 al 15 maggio 2016 - Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere e del Trofeo di Terza e 

Quarta Categoria per un importo stimato di Euro 10.000,00 oltre all’organizzazione  in 

contemporanea  di corsi di aggiornamento ed esami per gli Insegnanti - Tecnici per un importo 

stimato di Euro 1.500,00; 
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b) dal 19 al 22 maggio 2016 – Play off Campionati Società Sportive a squadre di 1a 2a 3a serie e 

dal 20 al 22 maggio - Campionato  Italiano Coppie Open Ordinari per un importo stimato di 

spesa di Euro 6.500,00; 

c) dal 2 al 5 giugno 2016 - Campionati  Italiani a Squadre Miste per un importo stimato di spesa di 

Euro 26.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato  svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 7/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 7.700,00 per l’organizzazione 

a Salsomaggiore delle seguenti fasi di Selezione: 

a) dal 13 al 15 maggio - Prima Fase della Selezione Mista per un importo stimato di spesa di Euro 

3.200.00; 

b) dal 10 al 12 giugno 2016 - Fase finale della Selezione ad inviti a Coppie Open per un importo 

stimato di spesa di Euro 2.000,00; 

c) dall’1 al 3 luglio 2016 - Seconda Fase della Selezione Mista per un importo stimato di spesa di 

Euro 2.500,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera  CF n. 8/2016 - Il Consiglio Federale, per l’organizzazione a Riccione del Festival Over 60 

dal 9 al 17 luglio 2016, delibera la spesa per un importo massimo di Euro 31.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 9/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 34.000,00 per 

l’organizzazione a Palinuro  dei seguenti eventi: 

a) dal 18 al 24 luglio 2016 - Campus giovanile che avrà luogo a Pisciotta, per un importo stimato di 

Euro 21.000,00; 

b) in concomitanza lo Stage per le 4 Squadre Nazionali Youth per un importo stimato di Euro 

13.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 10/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 69.000,00 per la 

partecipazione alle seguenti Manifestazioni Internazionali:  

a) dal 16 al 25 giugno 2016 - ”53° European Bridge Team Championships” a Budapest per un 

importo stimato di spesa di Euro 52.000,00; 

b) dal 12 al 20 luglio 2016 - “13° European Youth Bridge Pairs Championships” a Liepaja (Latviaper) 

per un importo stimato di spesa di Euro  12.000,00; 

c) dal 3 al 13 di agosto al “World Youth Team Championships” a Salsomaggiore per un importo 

stimato di spesa di Euro 5.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 

Delibera CF n. 11/2016 - Il Consiglio Federale, con riferimento all’indicazione data al Segretario 

Generale per effettuare uno studio delle retribuzioni per equilibrare alcune situazioni interne, 

delibera di stanziare la somma di Euro 30.000,00 per adeguamenti retributivi del personale 

dipendente della Federazione. Tali adeguamenti riguardano tre persone per un totale di costo, per 

l’anno 2016, di circa Euro 27.000,00, mentre i rimanenti Euro 3.000,00 restano a disposizione per 

eventuali premi da erogare ai dipendenti nel corso dell’anno. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ulivagnoli). 

 

Delibera CF n. 12/2016 - Il Consiglio Federale, su proposta del C.R. Emilia Romagna delibera, ove 

non ci fossero impedimenti, un contratto di prestazione sportiva con la signora Silvia Fanelli, per 

l’organizzazione tecnica dei Campionati Regionali e la supervisione tecnico organizzativa del 

Settore Arbitrale Regionale per l’anno 2016, per un importo di Euro 7.500,00. Il costo del contratto 

graverà sul budget del Comitato Regionale. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un voto 

contrario (consigliere Ferlazzo) e un astenuto (consigliere Fanelli). 

 

Delibera CF n. 13/2016 - In riferimento alla Delibera CF n. 73/2015, a seguito della variazione 

comunicata dalla WBF in merito alla quota di iscrizione prevista per i Simultanei Mondiali per  

l’anno 2016, il Consiglio Federale delibera la quota di iscrizione a giocatore pari a Euro 1,90. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 14/2016 - Norme Integrative Attività Sportiva – Autorizzazione e omologazione 

risultati Tornei Locali Autorizzati. Fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti Federali ed in 

particolare dal Regolamento Tornei, sono autorizzati, previa comunicazione ai settori gare e 

anagrafico e struttura periferica, i tornei di beneficenza organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o 

Enti Autorizzati per i quali non sarà prevista  la quota federale di omologazione nei soli casi in cui il 

ricavato sia interamente devoluto per le finalità benefiche descritte nel bando di gara. La 

partecipazione potrà considerarsi libera e dovrà essere stilato elenco puntuale dei partecipanti  

non tesserati, da trasmettere al settore anagrafico federale. 

Sono altresì autorizzati, previa comunicazione ai settori gare e anagrafico e struttura periferica, i 

tornei promozionali organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o Enti Autorizzati in occasione di 

festività o ricorrenze che abbiano caratteristiche propedeutiche alla propaganda e diffusione del 

bridge sul territorio. La quota federale di omologazione dovrà essere versata nei termini stabiliti 

annualmente dal Consiglio Federale. La partecipazione potrà essere libera e dovrà essere stilato 

elenco puntuale dei partecipanti  non tesserati, da trasmettere al settore anagrafico federale. 

Sono autorizzati, previa comunicazione ai settore gare e anagrafico, eventi o circuiti di tornei 

organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o Enti Autorizzati, supervisionati dal Comitato Regionale, 

con specifiche finalità circoscritte al periodo estivo. La quota federale di omologazione dovrà 

essere versata nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e la partecipazione riservata 

ai tesserati FIGB anche Aderenti in conformità a quanto previsto in materia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 15/2016 - Il Consiglio Federale, vista la documentazione presentata, delibera di 

modificare gli articoli 2, primo comma, e 17, sesto comma, del Regolamento Campionati FIGB 
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adeguandoli alle norme internazionali, che oggi prevedono che nei Campionati Misti le donne non 

hanno più l’obbligo di sedere in Sud e Est, ma possono sedersi liberamente. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (vice-presidente D’avossa). 

 

Delibera CF n. 16/2016 - Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera la proroga dal 

1° maggio al 31 dicembre 2016 della modifica contrattuale relativa al dipendente Gianluca Frola 

che, per un massimo di quattro giornate al mese, potrà svolgere l’attività lavorativa presso il suo 

domicilio. Viene demandata  al Segretario Generale l’attuazione in ottemperanza alle normative 

previste in materia. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 17/2016 - Convenzione FIGB-FNSB. Il Consiglio Federale, in relazione alla 

convenzione siglata nel 1994, delibera di autorizzare la partecipazione ai Campionati Internazionali 

del 2016, qualsiasi giocatore italiano che non sia considerato di interesse nazionale, che potrà 

essere schierato dalla Federazione Nazionale Sammarinese Bridge nei limiti dei regolamenti 

stabiliti dalla EBL e WBF. Entro il 2016, sarà presentata all’approvazione del Consiglio Federale,  

una nuova convenzione aggiornata. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 18/2016 - Contributo per attività sportiva amatoriale. Il Consiglio Federale, 

nell’ottica di incentivare ed incrementare l’attività sportiva svolta degli Enti Affiliati, Enti 

Autorizzati e Scuole Federali, delibera uno stanziamento di Euro 60.000,00, quale contributo per 

l’attività sportiva amatoriale svolta nel mese di dicembre. Lo stanziamento sarà oggetto di 

apposita variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione di Consiglio 

Federale. Lo stanziamento previsto potrà, nei limiti dello specifico capitolo di spesa, subire 

variazioni. Il contributo, calcolato proporzionalmente all’attività sportiva amatoriale registrata nel 

mese di dicembre, sarà riconosciuto solo agli Enti in regola nei confronti della FIGB e registrato in 

data 31/12/2016.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 19/2016 - Contributo Affiliati Classifica ASD/SSD. Il Consiglio Federale, nell’ambito 

delle iniziative a favore degli Enti Affiliati, delibera il contributo a quelli meglio piazzati nella 

classifica delle ASD/SSD, prevedendo uno stanziamento di Euro 40.000,00. Lo stanziamento sarà 

oggetto di apposita variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione 

di Consiglio Federale. Il contributo sarà riconosciuto agli Enti Affiliati in graduatoria al 31/12/2015 

ed in regola nei confronti della FIGB alla data del 01/09/2016. I criteri e i parametri per definire le 

graduatorie, pur rispettando nei principi quelli stabiliti dal Regolamento 2015, saranno discussi nel 

prossimo Consiglio Federale, allo scopo di premiare maggiormente le ASD/SSD che hanno svolto 

attività di promozione e proselitismo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 20/2016 - Contributo Affiliati per attività promozionale ed agonistica. Il Consiglio 

Federale, delibera di prevedere uno stanziamento di Euro 40.000,00 a favore di attività 

promozionali svolte nell’anno 2016 dagli Enti Affiliati che presenteranno entro il 31/07/2016 

apposita richiesta, conforme alle indicazioni che verranno comunicate con apposita circolare, ed 
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agonistiche, riconoscendo un contributo di Euro 50,00 sulla fascia forfait sottoscritta dagli Atleti 

che risulteranno iscritti, in occasione di Montecatini Terme alla Coppa Italia Over 60 e/o al 

Campionato a Coppie Open e Signore. I contributi saranno valutati da una commissione all’uopo 

nominata e formata dal Presidente Federale Giovanni Medugno, dal Vice Presidente Vicario 

Giuseppe Failla e dal Segretario Generale Massimo Soroldoni. Lo stanziamento sarà oggetto di 

apposta variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione di Consiglio 

Federale. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ferlazzo). 

 

Delibera CF n. 21/2016 - Modifica composizione Commissioni e Comitati. Il Consiglio Federale, in 

base a quanto stabilito dall’art. 118, secondo comma, del Regolamento Organico, delibera di 

modificare la composizione delle seguenti Commissioni permanenti e Comitati: Organizzatori, 

Leggi e Regolamenti, Protocollo Cerimoniale e Premi, Scelta Ditte, Redazione Rivista, dove il 

componente Francesco Conforti viene sostituito da Massimo Soroldoni. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 22/2016 - Modifiche del Regolamento di Giustizia FIGB. Il Consiglio Federale, vista 

la documentazione presentata, delibera di approvare il nuovo Regolamento di Giustizia, che sarà 

sottoposto alla delibera della Giunta Nazionale del Coni alla prima riunione utile. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

Michele
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.18 del 13/12/2015 

 
Delibera C.F. n.76/2015 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi alla 2^ nota di 
variazione al bilancio d’esercizio 2015, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera l’approvazione della 2^ nota di variazione al Bilancio Preventivo 2015 che verrà inviata al 
Coni come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 10 voti 
favorevoli e 1 astenuto (consigliere Dalpozzo). 
 
Delibera  C.F. n.77/2015 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi al bilancio di 
previsione 2016, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2016 che sarà’ inviato al Coni secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 10 voti 
favorevoli e 1 astenuto (consigliere Dal Pozzo). 
 
Delibera C.F. n. 78/2015 Il Consiglio Federale, preso atto della relazione del Presidente che ha 
recentemente incontrato l’Avv. Cagnes e l’avv. Duca per esaminare tutte le problematiche relative 
ai contratti 2016 alla luce della nuova normativa in materia, delibera di conciliare in sede sindacale 
la posizione di Carmela Franco e Francesca Canali per gli anni 2013-2014 e 2015 riconoscendo a 
ciascuno degli interessati un importo lordo pari a 500,00 Euro e autorizza altresì il Presidente 
Federale ovvero, in caso di suo impedimento nel giorno che sarà indicato dall'ente sindacale 
designato, il Vice Presidente federale avv. Mario D’Avossa, a sottoscrivere in nome e per conto 
della Federazione Italiana Gioco Bridge ad ogni effetto di legge l'atto di transazione ed il verbale di 
conciliazione in sede sindacale, avanti l'ente sindacale stesso.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 79/2015 Dario Attanasio periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Cadetti.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 80/2015 Valerio Giubilo periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 81/2015 Emanuela Capriata periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Girls Under 26.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 82/2015 Giampaolo Rinaldi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 22.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Squadra Nazionale 
Femminile, Responsabile tecnico Club Rosa e attività del Settore Insegnamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 83/2015 Massimo Ortensi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 21.000,00 euro in qualità di Supervisione Tecnica Campionati e Calendario, 
Formule.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 84/2015  Maurizio Di Sacco periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 6.000,00 euro collaborazione tecnica alla rivista Bridge d’Italia on line (Esperto 
risponde, cartoline dall’estero, articoli tecnici ecc.ecc.). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 85/2015 Enzo La Novara periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata 
e continuativa, valore del contratto 15.000,00 euro  redazione BdI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 86/2015 Francesca Canali periodo del contratto 1 anno, collaborazione 
coordinata e continuativa, valore del contratto 18.000,00 euro, rivista Bridge on line, responsabile 
bollettini campionati e collaborazione alle news federali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 87/2015 Carmela Franco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata 
e continuativa, valore del contratto 12,000,00 euro  per Layout e editing Bridge d’Italia e 
collaborazione con il settore IT.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 88/2015 Myrta Zucco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e 
continuativa, valore del contratto 6,000,00 euro per collaborazione con il settore Gare della Figb. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 1 astenuto      
(Vice Presidente D’Avossa). 
 
Delibera  C.F.  n. 89/2015 Valentino Domini periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 6,000,00 euro per produzione, in collaborazione con la Commissione 
Insegnamento, di materiale tecnico,e slide didattiche per il settore Insegnamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 90/2015 Giovanni Bertotto periodo del contratto 1 anno, prestazione 
sportiva, valore del contratto 30.000,00 euro nell’ambito dell’attività’ del settore Scuola ed 
Insegnamento,  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 91/2015 il Consiglio Federale su proposta del Presidente, in sostituzione del 
dimissionario dalla carica Rodolfo Cerreto, elegge Vice Presidente il consigliere Federigo Ferrari 
Castellani  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 10 voti a favore 1 
voto astenuto (consigliere Ferrari) 
 
Delibera  C.F. n. 92/2015 Con riferimento alla delibera n.30/2014 il Consiglio Federale delibera di 
estendere la stessa anche ai contributi provenienti da Regioni, Provincia, Comuni, Coni 
regionali/provinciali ed Enti locali. I C.R./D.R. sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



 

 

Figb dell’assegnazione dei contributi stessi che resteranno comunque a disposizione nel budget 
del rispettivo C.R/D.R. per l’attività sul territorio. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 93/2015 il Consiglio Federale, preso atto della proposta, delibera il protocollo 
d’intesa con Comitato Italiano Paralimpico demandando al Presidente la relativa firma. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n. 94/2015 il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, esaminata l’offerta  
presentata dalla Assicurazione Reale Mutua delibera “Assicurazione della Responsabilità degli 
Amministratori e di altri esponenti aziendali” con un premio annuale fino all’importo massimo di   
1600,00 euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 95/2015 in attuazione della delibera 64/2015, il Consiglio Federale proroga per il 
2016 le polizze assicurative in essere (RC Tesserati, RC Sedi, RC Eventi, Infortuni Tesserati, 
Furto, Incendio, ecc. ecc.) con la Reale Mutua Assicurazioni alle stesse condizioni, se non 
migliorative, del 2015 fino all’importo massimo di 36.000,00 euro 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n. 96/2015 in attuazione della delibera 64/2015 il Consiglio Federale, in 
considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’accordo con la Tipografia Tap Grafiche 
relativo ai 4 numeri del 2015, delibera il prolungamento per i quattro numeri del 2016 della Rivista 
Federale con la Ditta stessa alle stesse condizioni, se non migliorative, del 2015 fino all’importo 
massimo di 40.000 euro.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 97/2015 Il Consiglio Federale al fine di consentire di poter dare a tutti coloro che 
già’ da ora richiedono le informazioni necessarie ai costi relativi alla Pubblicità’ sulla rivista Bridge 
d’Italia e sul sito web federale del prossimo anno, valutata la situazione relativa al 2015, delibera  
di confermare per il 2016 le stesse tariffe in vigore per il 2015 demandando al Segretario Generale 
di provvedere a darne comunicazione tramite una apposita circolare.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 98/2015 A seguito delle dimissioni presentate verbalmente in occasione della 
riunione stessa dal Presidente Federale da componente del Comitato delle credenziali alle quali si 
sono aggiunte quelle del Segretario Generale, il Consiglio Federale nel prendere atto delle 
dimissioni stesse ha deliberato la nuova composizione del Comitato stesso cosi formato: Vice 
Presidente Federigo Ferrari Castellani e consiglieri Francesco Ferlazzo e Rodolfo Cerreto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 99/2015 Il Presidente fa presente di aver più volte incontrato il Presidente della 
Ebl per la definizione di alcune clausole relative allo svolgimento degli 8th European Open Bridge 
Championships che avranno luogo a Montecatini Terme dal 10 al 24 giugno 2017. A seguito di ciò 
si e’ addivenuti alla stesura del relativo contratto fra EBL e FIGB che il Consiglio Federale delibera,  
autorizzando il Presidente alla relativa firma.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 100/2015 il Presidente fa’ presente che a seguito di numerosi incontri effettuati 
con gli amministratori del Comune di Montecatini e degli Enti locali, e’ stato definito un ipotesi di 



 

 

accordo per l’Organizzazione dal 22 settembre al 3 ottobre 2016 del Festival 2016 presente nel 
calendario ufficiale della Figb con un contributo a favore della Figb di 45.000,00 euro oltre alla 
fornitura di servizi e di sistemazione logistica per lo staff federale, il Consiglio Federale delibera 
tale accordo e da mandato al Presidente, una volta definiti i relativi aspetti contrattuali, di firmare 
l’accordo stesso. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 101/2015 Esaminata la proposta, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione 
ai rispettivi Comitati/Delegati Regionali dei contributi ordinari fino all’importo massimo complessivo 
di 268.000,00 euro, specificando che tali contributi dovranno essere destinati, per almeno il 20%, 
da ciascun CR/DR per l’attività’ di Promozione e Propaganda in Regione.  Delibera inoltre che 
l’attività di formazione e aggiornamento sia del settore insegnamento che del settore arbitrale 
organizzata a livello Regionale sia amministrata (sia per i ricavi che entreranno nel bilancio 
federale alla specifica voce delle attività strutture Territoriali che per i costi) dai rispettivi C.R/D.R. 
nell’ambito delle rispettive normative, fissando in 50,00 euro le quote per l’aggiornamento, in 70 
euro la quota per la formazione ed in 30,00 euro la tassa di esame. Sull’attività delle strutture 
Regionali il Consiglio Federale inoltre delega il Segretario Generale ad effettuare le relative 
necessarie comunicazioni e prendere tutte le decisioni relativa necessarie alla normale gestione 
delle attività dei C.R/D.R. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 102/2015 Alla luce dei positivi risultati ottenuti nel 2015, al fine di consentire per 
il 2016 lo svolgimento dei corsi di bridge presso  le Università, i Licei Sportivi e gli Istituti scolastici 
in genere, delibera di corrispondere alle persone incaricate un compenso orario di 30,00 euro. Alla 
luce di quanto sopra ed in considerazione che i moduli delle Scuole e dei Licei  saranno 
orientativamente di 12 ore  per classe (stima per modulo 400,00 euro) e quello nelle Università 
orientativamente di 30-35 ore (stima per modulo di 1000,00 euro) delibera per tale attività l’importo 
di 20.000,00 riservandosi, alla luce delle richieste, di tornare in uno dei prossimi C.F. su tale vitale 
argomento 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n. 103/2015 Per l’organizzazione, nell’ambito del programma di attività nazionale 
giovanile  per il 2016, di uno stage a Roma presso il Bridge Eur S.S.D. dal 3 al 6 gennaio 2016, il 
Consiglio Federale delibera la relativa spesa  fino all’importo massimo di 5.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 104/2015 Il Consiglio Federale per l’organizzazione del tradizionale stage 
arbitrale che avrà luogo a Salsomaggiore nel mese di gennaio p.v. delibera una spesa fino 
all’importo massimo di  4.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 105/2015 in attuazione della delibera 64/2015 il Consiglio Federale delibera il 
rinnovo del contratto per il 2016 con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie per la sede della 
Figb al 2^ piano e per le due stanze e relativi servizi del C.R. Lombardia al 1^ piano, oltre alla 
pulizia degli spazi comuni, della rotazione dei sacchi e delle pulizie dei box e della rampa accesso 
al garage, fino all’importo massimo annuo di 16.000,00 + Iva euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 106/2015 Il Consiglio Federale al fine di consentire l’utilizzo del  programma di 
contabilità a partire dal 1 Gennaio 2016, con la Soc. Gesinf rinnova il relativo contratto per 
l’assistenza/manutenzione fino all’importo massimo di euro 6.500,00+iva per 
l’assistenza/manutenzione e di 3.100,00+Iva per il servizio di noleggio di un server dedicato per 
l’anno 2016.   



 

 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.  
 

Delibera C.F. n. 107/2015 in attuazione della delibera 64/2015, viste la necessità di avvalersi della 
consulenza e assistenza legale nelle attività ordinarie della Figb, delibera di rinnovare per l’anno 
2016, il contratto, nella forma già in vigore, con l’avv. Raoul Duca per un valore di 18.000,00 euro 
oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 108/2015 in attuazione della delibera 64/2015, in considerazione 
dell’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, il Consiglio Federale delibera di 
prorogare con lo Studio Cagnes, per un anno, il contratto per la gestione e relativa consulenza 
degli aspetti riguardanti il personale dipendente e dei collaboratori fino all’importo massimo di 
16.600,00 euro oltre agli oneri di legge.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.  109/2015 in attuazione della delibera .64/2014, vista la necessità di avvalersi 
della consulenza e assistenza di un commercialista nelle attività ordinarie della Figb, delibera di 
rinnovare per l’anno 2016, il contratto,  con il rag. Rudy Mattarozzi fino all’importo massimo di 
6.500,00 euro oltre agli oneri di legge.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 110/2015 in attuazione della delibera .64/2014 delibera contratto PCM per l’anno 
2016 per servizi di assistenza e manutenzione correttiva evolutiva ordinaria e straordinaria del sw 
FIGBAN/CHAMPMEET per l’importo di 10.000,00+Iva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 111/2015 A seguito della richiesta presentata dal Presidente Federale nel mese 
di dicembre 2014 al Fondo Artigianato  Formazione e l’approvazione e finanziamento confermati in 
data  22 maggio 2015 per un contributo massimo di Euro 29.700,00, in  data 3 settembre 2015 è 
stato formalizzato l’avvio del progetto. Vista la specificità della materia oggetto della formazione, la 
proposta è di assegnare l’incarico alla Società PCM che già segue per conto della FIGB la 
gestione e l’implementazione dei software  Figban e Champmeet. Il Consiglio Federale, preso atto 
delle motivazioni, approva l’assegnazione alla Società PCM dell’incarico di formazione del 
personale preposto per un importo massimo di Euro 30.000,00 + IVA ed alla Società Ticonzero  
l’incarico di supporto  alle attività relative per un importo massimo di Euro 2.700,00 + IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 112/2015 in attuazione della delibera .64/2014, in considerazione 
dell’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, il Consiglio Federale delibera di 
rinnovare per il 2016 il contratto con la Ditta ALPIQ per la manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento, dell’aria condizionata, del video citofono, dell’antifurto, della video sorveglianza e 
dell’impianto antincendio della sede e del deposito, per un importo complessivo di 7.750+IVA 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.  113/2015 organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 24 al 28 
marzo 2016 del Campionati Under 26 per un importo massimo di spesa di Euro 11.500,00 e del 
relativo stage  per un importo massimo di Euro 2.500,00; dal 31 marzo al 3 aprile 2016 dei 
Campionati di Società Sportive a Coppie per un importo massimo di spesa di Euro 21.000,00; dal 
22 al 25 aprile 2016 dei Campionati Assoluti Squadre Libere e Signore per un importo massimo di 
spesa di Euro 23.000,00; con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli 
spostamenti si rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati. 



 

 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 114/2015  acquisto dei premi per i Campionati Under 26, di Società Sportive a 
Coppie e  per gli Assoluti a Squadre Libere e Signore  per un importo massimo di spesa di Euro  
10.000,00+Iva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.115/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico il Consiglio Federale delibera: Affiliazione 2015 ASD EQUILIUM Venezia, 
Affiliazione 2016 ASD CECINA BRIDGE; iscrizione Albo ORGANIZZATORI 2016: Claudio 
FRIGIERI; Cessazione ASD Cortina Bridge 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.116/2015 con riferimento alle posizioni delle asd Hungaria Roma Bridge, Lazio 
Bridge Liegi, New Bridge Molfetta, Asd Accademia Palermo e Auto Yacting Club, esaminate le 
relazioni dell’avv.Duca e del settore anagrafico, il Consiglio Federale decide di rimanere in attesa 
delle risposte che perverranno dalle asd alle lettere inviate e di provvedere alle relative decisione 
in merito sia per le ulteriori azioni di recupero che nei confronti dei dirigenti delle rispettive asd  nel 
corso del prossimo Consiglio Federale. Valutata inoltre la richiesta formulata dai Lions Club Navigli 
che a fronte di un somma dovuta di 5.598,00 euro e’ disponibile ad una transazione di 2.000,00 
euro, delibera di non accogliere la richiesta stessa e di associare tale posizione alle altre 5 
sopraindicate e di agire nei suoi confronti nella stessa maniera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.117/2015 Su proposta del Presidente il Consiglio Federale delibera, per la 
posizione specifica del Direttore dei Campionati Gianluca Frola, il passaggio dall’attuale qualifica  a 
quella di quadro prevedendo il relativo aumento base previsto dal Contratto del Commercio per il 
passaggio di categoria senza assobirmento dell’attuale superminimo e tenendo invariato la 
possibilità di home working nei termini attualmente in essere. Il Presidente è demandato alla 
relativa formalizzazione di quanto necessario. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.118/2015 il Consiglio Federale approva le modifiche al Regolamento di Giustizia 
Sportiva della Figb ed il suo inoltro al Coni per la successiva definitiva approvazione, delegando il 
Presidente Federale ed il Consigliere Ferlazzo ad apportare quelle modifiche che si rendessero 
necessarie su richiesta del Coni.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.119/2015 il Consiglio Federale mette in votazione le due ipotesi per la definizione 
della Squadra Femminile: ipotesi n.1 effettuare sulla base di quanto previsto nel bando diramato 
alla fine del 2014 le 2 selezioni previste con le 10 coppie qualificatesi e sulla base del risultato 
finale prendere le prime due coppie e la terza, decisa dal C.T., nelle prime 5 della classifica finale; 
ipotesi n.2 confermare la squadra nazionale nella composizione che ha partecipato ai Campionati 
del Mondo con la selezione per la composizione di quella per le Olimpiadi, e delibera che la 
composizione della Squadra Femminile avvenga tramite le selezioni come da bando e criteri 
sopraindicati. 
La delibera viene posta in votazione chiedendo a ciascun consigliere di esprimersi in merito ed 
approvata con 6 voti favorevoli (Cerreto, Ferrari, Dalpozzo, Arrigoni, Valentini e Failla) e 4 voti 
contrari (Clair, Ulivagnoli, D’Avossa e Medugno). 
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Delibera C.F. n.120/2015 su proposta del Presidente, il Consiglio delibera che la squadra Open 
che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei 2016 sia formata dalle coppie: Lauria-
Versace, Giubilo-Cima e Donati-Sementa e che la squadra Open per le Olimpiadi verrà definita, 
nel caso in cui la Nazionale Open agli europei non si classifichi a podio, sulle base dei risultati 
delle selezioni riservata alle 14-16 coppie appartenenti al Club Azzurro. Le  prime due coppie della 
selezione stessa affiancheranno la coppia  Lauria-Versace.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 
favore e 2 voti contro (Ferlazzo e Cerreto). 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.17 del 17/10/2015 

    

Ratifica  Delibere del Consiglio di Presidenza del 25 Settembre 2015 
 
Delibera n.1/2015 C.P. Il Presidente informa di aver ricevuto, per le vie brevi, da parte della 

Federazione Monegasca di Bridge l’invito a far partecipare all’importante Torneo Cavendish di 
Montecarlo che avrà luogo dal 21 al 23 ottobre p.v., n.4 coppie femminili italiane (precisamente 
Francesca Piscitelli - Margherita Chiavarria, Mietta Preve - Gloria Colombo, Cristina Golin - Irene 
Baroni e Gianna Arrigoni – Gabriella Olivieri). Il Consiglio di Presidenza, delibera la partecipazione 
delle 4 coppie sopraindicate al Torneo di Montecarlo prevedendo, a parziale rimborso di tutte le 
spese sostenute dalle dirette interessate, un contributo di 1200,00 euro per ciascuna coppia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 9 voti a favore 
e 1 astenuto (Arrigoni). 

 
Delibera n.2/2015 C.P. Su proposta del Presidente, Il Consiglio di Presidenza, delibera la 

proroga dall’1 ottobre 2015 fino al 31 marzo 2016 della modifica, nell’ambito del contratto in 
essere, dell’obbligo di presenza presso la sede federale del dipendente Gianluca Frola che, fino a 
un massimo di quattro giornate al mese, potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il 
proprio domicilio. Si demanda al Segretario Generale la verifica e l’attuazione secondo le 
normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera n.3/2015 C.P. Il Presidente alla luce degli ultimi sviluppi relativi al progetto presentato 

da Open Beach e MotoClub, ritiene utile avvalersi per un più preciso, puntuale e competente 
seguimento sia della realizzazione del progetto stesso che dello stato di avanzamento lavori e 
completamento dell’opera stessa, dell’ing. Guido Resta che ha già seguito a suo tempo le 
modifiche resesi necessarie all’impianto sportivo del Comune di Milano dato in gestione alla Figb. 
L’ing. Guido Resta si e reso disponibile a tale collaborazione purché a titolo gratuito, 
collaborazione che il Consiglio Presidenza, su proposta del Presidente, pertanto delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 9 voti a favore 
e 1 voto contrario (Dal Pozzo). 

 
Delibera n.4/2015 C.P. ll Consiglio di Presidenza, richiede agli Organi di Giustizia Sportiva 

Competenti di verificare la possibilità, se prevista dagli attuali regolamenti della riforma della 
Giustizia Sportiva, di sospendere in via cautelativa i tesserati Fulvio Fantoni e Claudio Nunes visti 
gli elementi emersi a loro carico. Il Consiglio di Presidenza si rende disponibile a fornire ogni tipo di 
risorsa ed il massimo supporto alla Procura Federale per tutto ciò che possa essere utile 
all’accertamento dei fatti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



 

 

Delibere del Consiglio Federale 

 

Delibera  C.F. n.64/2015   il Presidente fa presente che essendo questo Consiglio ormai giunto al 
termine del quadriennio per cui è stato eletto, ritiene opportuno, per non impegnare con nuove 
gare che avrebbero durata minima di due anni il prossimo Consiglio Federale, proporre di 
prorogare fino alla fine del mandato i fornitori esistenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il 
proprio parere favorevole ed il Consiglio Federale delibera di prorogare fino alla fine del mandato i 
fornitori esistenti per i beni e servizi, a titolo semplificativo di seguito indicati Assicurazioni, Agenzia 
di Viaggio, Ditta di Pulizie, Programmazione-assistenza Sw, Premi-medaglie e Rivista Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera  C.F. n.65/2015 Esaminati i progetti speciali presentati dai Comitati/Delegati Regionali 

che non sono rientrati nella precedente delibera n.49 del C.F. del 7 giugno e alla successiva 

richiesta del 18 giugno u.s., su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera 

l’assegnazione dei contributi straordinari di 3.000,00 euro al C.R. Lombardia, di 500,00 euro al 

C.R. Veneto, di 1.500,00 euro al C.R. Puglia e di 1.000,00 euro al C.R. Sardegna che ne hanno 

fatto richiesta nei termini di scadenza demandando al Segretario Generale la relativa 

comunicazione al riguardo.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera  C.F. n.66/2015 l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 6 al 8 

novembre  2015 del Campionato Allievi a Coppie e Squadre Miste  e del Trofeo Misto Signore di 

Terza  Categoria per un importo massimo di spesa di Euro  6.000,00; dal  19 al 22 novembre della  

Coppa Italia Men Women 2^ 3^ 4^ e  N.C. e dal 20 al 22 novembre del Campionato Nazionale 

IMPS per un importo massimo di spesa di Euro 10.500,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito 

della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero necessari per lo svolgimento dei 

Campionati. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera  C.F. n.67/2015   acquisto dei premi  per il Campionato Allievi a Coppie e Squadre Miste, 

per  la Coppa Italia Men Women 2^ 3^ 4^ e N.C  per un importo massimo di spesa di Euro 

4.000,00 comprensivo di iva con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa , piccoli 

spostamenti si rendessero necessari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.68/2015  nell’ambito del programma di ammodernamento necessario per un 

sempre migliore svolgimento dei Campionati si prevede l’acquisto di n.300 bridgemate mod.2 in 

sostituzione delle attuali in uso e di n.10 serverini sempre mod.2. da Ron Bouwland della ditta 

olandese Bridge Systems BV fornitore esclusivo per l’Europa e fornitore ufficiale nei campionati 

Europei e Mondiali, per un importo complessivo di 28.600+iva  oltre alle spese di spedizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.69/2015 il Consiglio Federale, con riferimento alla delibera n.62 del 7 giugno 2015, 

su proposta del Presidente, delibera l’assegnazione della borsa di studio all’atleta Giacomo 

Percario per l’iscrizione al corso di Laurea presso l’IDEMS (Istituto  di Diritto e Management dello 

Sport di Roma). 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 

favore e 1 voto contrario (Ferlazzo). 
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Delibera  C.F. n.70/2015  Il Consigliere Francesco Ferlazzo Natoli, sentito il parere degli organi di 

giustizia ed in modo particolare del Presidente della CFA,  relaziona ampiamente e tecnicamente 

sugli aspetti relativi sia al vincolo di giustizia che alla clausola compromissoria, a seguito di una 

ampia discussione sul tema, il Consiglio Federale delibera di inviare al Coni la richiesta di 

variazione dello Statuto Federale con allegata l’apposita relazione predisposta dal sopraindicato 

consigliere federale referente. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.71/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico il Consiglio Federale delibera: Affiliazione 2015 NUOVO TUSCOLO 

SP.CL. SSD ARL –SB; BRIDGE TERME ASD e ASD PALCAN BRIDGE; Affiliazione 2015 a 

seguito della cancellazione dal RASSD ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA–SB; Incorporazione 

2015 ASD Cral Inps ->Nuovo Tuscolo S.C. SSD arl; iscrizione Albo ORGANIZZATORI 2016: Cotti 

Pierina; Stellin Nelda e Delle Cave Vincenzo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.72/2015 Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione con l’intervento di tutti i 

consiglieri, delibera le seguenti modalità per la composizione delle squadre nazionali che 

prenderanno parte nel 2016 ai Campionati Europei e Olimpiadi e precisamente: Olimpiadi Miste: 

lo svolgimento di selezioni a coppie con le date identificate nel calendario; Europei e Olimpiadi 

Senior: lo svolgimento di selezioni a coppie con le date identificate nel calendario e dà mandato al 

presidente di valutare i criteri per la composizione di entrambe le squadra alla luce dei risultati 

delle selezioni stesse; Europei ed Olimpiadi Open: dà mandato al presidente di riportare al 

consiglio di novembre le decisioni su come comporre entrambe le squadre. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.72/2015 il Consiglio Federale, esaminate le proposte e le linee guida indicate dal 

Consiglio di Presidenza nella riunione del 25 settembre u.s. e il calendario presentato dal Settore 

Gare, delibera il Calendario Agonistico Federale 2016. Fanno parte integrante del Calendario lo 

svolgimento dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e domenica pomeriggio dell’anno e dei 

Simultanei Light in tutti i pomeriggi e serate dell’anno ad esclusione di quelli occupati dai 

Simultanei Internazionali e da quelli Gran Prix. Il Consiglio delega il Presidente di apportare quelle 

variazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.73/2015 Il Consiglio Federale, considerati gli indirizzi emanati dal Consiglio di 
Presidenza nella riunione del 25 settembre u.s. ed esaminato il documento presentato dal Settore 
Anagrafico, delibera le norme e le quote di tesseramento ed iscrizioni 2016 che saranno divulgate 
con apposite circolare che definiranno tutti i relativi aspetti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Delibera C.F. n.74/2015 Il Consiglio Federale, in considerazione delle iniziative stagionali ricorrenti 

anche a carattere promozionale delibera, per l’anno 2016, il tesseramento con tipologia di 

Aderente per tutti coloro che, avendone i requisiti, svolgono saltuariamente attività bridgistica 

amatoriale limitata a tornei organizzati dagli iscritti all’Albo Organizzatori, tornei in piazza, circuiti 

sotto le stelle o similari. Il tesserato Aderente, nel corso della stessa annata, potrà richiedere 

tramite un Ente Affiliato il tesseramento con diversa tipologia corrispondendo l’integrazione 

necessaria. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 



 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.16 del 7/06/2015 

Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente  
 
Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che saranno messe in votazione, dopo averle 
lette e con votazioni separate, le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel periodo 
intercorrente dal precedente Consiglio Federale dell’11 aprile 2015. Delibere peraltro già inviate 
per e-mail ai consiglieri e comunque presenti in cartella.Il Consiglio Federale, valutati i motivi 
d’urgenza, ratifica le seguenti delibere 
 
Delibera d’urgenza n.32 del Presidente Federale pre sa in data 24/04/2015 Modifica del  
Calendario Agonistico 2015 e modifica della quota di competenza FIGB per i Simultanei Mondiali 
WBF: a) l'annullamento dei Simultanei Light di lunedì 21 settembre sera e di mercoledì 23 
settembre sera; b) l'introduzione in calendario agonistico di 2 Simultanei a Supporto del Bridge 
Giovanile per lunedì 21 settembre sera e per mercoledì 23 settembre sera; c) di fissare in euro 
1,70 per giocatore la quota di competenza FIGB per il Simultanei Mondiali del 5 e 6 giugno (come 
da apposita richiesta della WBF). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.33 del Presidente Federale  presa in data 24/04/2015   Erogazione 
Contributi per la partecipazione agli Europei di Tromso alle migliori coppie classificate nel 
Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014: a) per le coppie classificate ai primi 3 posti della 
Serie Eccellenza Open del Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014, l'erogazione di un 
contributo forfettario per la partecipazione all'Open Pairs di Tromso pari a: euro 2.000 per la coppia 
prima classificata; euro 1.500 per la coppia seconda classificata; euro 1.000 per la coppia terza 
classificata. b) per le coppie classificate ai primi 3 posti della Serie Eccellenza Open del 
Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014, l'erogazione di un contributo forfettario per la 
partecipazione al Women Pairs di Tromso pari a:euro 2.000 per la coppia prima classificata; euro 
1.500 per la coppia seconda classificata; euro 1.000 per la coppia terza classificata. Per avere 
diritto al contributo le coppie dovranno partecipare al Campionato Europeo nella stessa formazione 
con cui hanno giocato al Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014 (non sono quindi 
ammesse sostituzioni); in caso di rinuncia a partecipare all'Europeo di coppie classificate ai primi 3 
posti, non vi sarà alcun subentro. Il diritto di merito sportivo è infatti nominale e inalienabile. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza  n.34 del Presidente Federale  presa in data 24/04/2015 l’organizzazione del 
Campionato Over 60 Riccione 4 – 12 luglio 2015  fino all’importo massimo di 25.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 



 

 

Delibere del Consiglio Federale  
 
Delibera C.F. n.37/2015  Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi alla 1^ nota di 
variazione al bilancio d’esercizio 2015, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera l’approvazione della 1^  nota di variazione al Bilancio Preventivo 2015 che verrà inviata al 
Coni come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n.38/2015  Considerata la volontà di riconoscere agli Enti Affiliati, Autorizzati e 
Scuole Federali, un incentivo per l’attività sportiva svolta, il Consiglio Federale delibera uno 
stanziamento di Euro 50.000,00 per il mese bianco. Il contributo per singolo Ente, sarà calcolato 
pari all’ammontare dell’attività sportiva amatoriale registrata nel mese di dicembre. Lo 
stanziamento previsto potrà, nei limiti dello specifico capitolo di spesa, subire variazioni. Il termine 
per il riconoscimento del contributo è fissato al 31/12/2015 e sarà garantito esclusivamente agli 
Enti in regola con gli adempimenti nei confronti della FIGB. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.39/2015  Il Consiglio Federale nell’ottica di premiare gli Enti Affiliati  per le attività 
previste nell’istituzione della Classifica delle Associazioni e Società, delibera un contributo di Euro 
30.000,00 da destinare agli Affiliati in graduatoria per il 2014, in regola con la Riaffiliazione 2015, 
approvando il subentro di eventuali nuovi Sodalizi in sostituzione di quelli cessati, nel rispetto del 
principio di continuità di tesseramento ed attività. I contributi, non cumulabili, destinati ai primi 10 
Sodalizi delle prime quattro classifiche, per un totale di 40 Affiliati, sono determinati esaminando i 
risultati in ordine prioritario di classifica: 1- assoluta (35% del contributo totale), 2- tesseramento 
(15% del contributo totale), 3- attività agonistica (15% del contributo totale), 4- attività sportiva 
(15% del contributo totale). I contributi cumulabili sono attribuiti ai primi 5 Enti Affiliati classificati 
per numero di tesserati Allievi (10% del contributo totale) e Juniores (10% del contributo totale).In 
caso di parità tra le posizioni oggetto di contributo, è attribuito il valore della media aritmetica del 
contributo previsto al numero di Enti a parimerito, salvo la parità per l’ultima posizione di classifica 
oggetto di contributo, in cui il diritto è attribuito all’Affiliato con anzianità maggiore. Eventuali 
reclami potranno essere accettati solo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Il termine 
per il riconoscimento del contributo è fissato al 01/10/2015 e sarà garantito esclusivamente agli 
Enti in regola con gli adempimenti nei confronti della FIGB. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 9 voti a 
favore e 1 astenuto (Dalpozzo) 
 
Delibera C.F. n.40/2015  Il Consiglio Federale delibera la presentazione all’EBL il 3 luglio 2015 a 
Tromso della candidatura di Montecatini per gli European Open Championship 2017. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.41/2015   il Consiglio Federale delibera di convocare per i Campionati Europei e 
per le Olimpiadi che si svolgeranno nel corso del 2016, le coppie Lauria-Versace e Bocchi-Madala. 
Eventuali osservazioni da parte dei convocati dovranno pervenire alla Figb entro il 15 luglio 2015. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.42/2015   Il Presidente informa dei contatti intercorsi con il Centro Sportivo 
Universitario al fine di definire un accordo con lo scopo di far conoscere il Bridge, il Consiglio 
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Federale delega il Presidente, una volta definititi tutti gli aspetti, alla firma della convenzione C.S.I.-
Federazione Italiana Gioco Bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera  C.F. n.43/2015  Con riferimento alla delibera generale n.30 del 7-8 giugno 2014 ed al 
contratto di sponsorizzazione con la Soc.BovinMarche proposto per il 2015 dal relativo Comitato 
Regionale per le iniziative il Bridge in pista e Tour&Bridge Le Marche, il C.F. delibera il contributo 
straordinario di 5.000 euro (pari all’importo, iva esclusa, fatturato dalla Figb alla ditta sopraindicata) 
a favore del Comitato Regionale Marche.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.44/2015   Il Presidente informa  della richiesta pervenuta per le vie brevi da parte 
del Villaggio del Bridge, il Consiglio Federale delibera di concedere, vista la particolare situazione, 
il mese bianco relativamente alle attività’ sportiva amatoriale registrata nel mese di agosto anzichè 
dicembre 2015. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.45/2015     Nell’ambito del previsto programma di attività 2015 per il Club Rosa il 
Consiglio Federale delibera lo svolgimento di uno stage a Milano dal 10-12 luglio 2015  per il quale 
saranno convocate dal tecnico federale Gianpaolo Rinaldi, sulla base dei risultati ottenuti, n.8 
coppie. Importo di spesa di 6.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.46/2015   Rinnovo, dopo un attento ed approfondito esame delle relative 
problematiche, del contratto in essere con la Bridge Base Italia per Bridgest, per un ulteriore anno, 
con scadenza 14 luglio 2016, allo stesso importo del contratto vigente pari a 12.200,00 (Iva 
compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.47/2015   Il Presidente, analizzata la situazione del settore juniores, propone di 
avvalersi per il settore Junior del tecnico Valerio Giubilo. Il Consiglio Federale delibera a favore di 
Giubilo un contratto di prestazione sportiva con scadenza 31-12-2015, valore del contratto 
8.000,00 euro, in qualità di tecnico del settore Juniores. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.48/2015   Su proposta del Presidente Il Consiglio Federale delibera la nonima di 
Giampaolo Rinaldi a Commissario Tecnico della Squadra Femminile. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.49/2015  Esaminati i progetti speciali presentati dai Comitati/Delegati Regionali 
secondo quanto richiesto nella lettera inviata il 23 marzo 2015, su proposta del Presidente, il 
Consiglio Federale delibera l’assegnazione dei contributi straordinari di 3.000,00 euro al 
C.R.Liguria, di 4000,00 euro al C.R.Lazio, di 2.500,00 euro al C.R.Marche, di 1.500,00 al 
D.R.Umbria, di 1.500,00 euro al C.R.Campania, di 1.500,00 euro D.R.Calabria, di 4000,00 euro al 
C.R.Sicilia, prorogando, per i CR/DR che non hanno fatto richiesta nei termini previsti e solo per 
quanto rimanente e quindi non assegnato della delibera iniziale, i termini di scadenza demandando 
al Segretario Generale la relativa lettera informativa.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 



 

 

 
Delibera  C.F. n.50/2015    Alla luce del vigente Statuto il Consiglio Federale delibera la modifica  
dell’art.31–Commissione di Disciplina del Regolamento Albo Organizzatori FIGB che recita ”La 
Commissione di Disciplina è nominata dal Consiglio Federale, è presieduta dal Coordinatore 
dell'Albo e composta da altri due membri scelti tra i componenti del Collegio Nazionale Gare” nel 
seguente modo: Art.31 - Commissione di Disciplina “ La Commissione di Disciplina è nominata 
dal Consiglio Federale, è presieduta dal Coordinatore dell'Albo e composta da altri due membri 
scelti tra i componenti della Corte Federale d’Appello. ” 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.51/2015    Su proposta del Vice Presidente Cerreto, il Consiglio Federale delibera 
l’abolizione della Commissione Etica  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.52/2015      Il Presidente, dopo aver proposto la nuova composizione delle  
Commissioni Federali che prevedono a) delle conferme e sostituzioni/integrazioni rispetto a quelle 
in essere che pertanto s’intendono decadute b) la istituzione di nuove Commissioni federali, preso 
in considerazione le proposte dei Consiglieri, sottopone al Consiglio che delibera la composizione 
delle seguenti Commissioni Federali: Commissione Insegnamento : Ferrari Castellani Federigo, 
Arrigoni Gianna, Bruni Marina, Rinaldi Gianpaolo, Ruggero Venier; Commissione Scuola Bridge : 
Rinaldi Gianpaolo, Domini Valentino, Bruni Marina; Commissione Bridge a Scuola : Domini 
Valentino, De Longhi Pierangela, Bertotto Giovanni, Bruni Marina; Commissione Settore 
Giovanile e Università : Resta Guido, Azzoni Patrizia, Cacciapuoti  Beatrice, Polimeni Mirella; 
Commissione Arbitrale : Ortensi Massimo, Cossu Rocca Andrea, De Manes Francesco, Natale 
Francesco (Segr.); Commissione Organizzatori : D'Avossa Mario, Conforti Francesco, Bertotto 
Giovanni, Rinaldi Gianpaolo; Commissione Medica : Caviezel Franco, Marietti Luca, Frola 
Gianluca; Commissione Calendari, Campionati e Classifiche : D'Avossa Mario, Ortensi 
Massimo, Arrigoni Gianna, Paolo Clair, Frola Gianluca; Commissione Sviluppo Immagine 
Propaganda e Marketing : Medugno Giovanni, Dalpozzo Andrea, Venier Ruggero; Commissione 
Leggi e Regolamenti : Ferlazzo Francesco, Ulivagnoli Gino, Conforti Francesco; Commissione 
Protocollo Cerimoniale e Premi : Conforti Francesco, Ferlazzo Francesco, Frola Gianluca; 
Commissione IT : Medugno Giovanni, Cerreto Rodolfo, Valentini Silvia, Di Stefano Nicola; 
Commissione Atleti : Clair Paolo, Capriata Emanuela, Giubilo Valerio, Attanasio Dario, Rinaldi 
Gianpaolo; Commissione Scelta Ditte : Cerreto Rodolfo, Duca Raoul, Conforti Francesco; 
Commissione Disciplinare Arbitri : De Lodi Riccardo, Sgroi Paolo, Rinaldi Gianpaolo; 
Commissione Disciplinare Arbitri d'Appello : Carfagna Eleonora, Giubilo Valerio, Basta Enrico; 
Commissione Sistemi : Failla Giuseppe, Valentini Silvia, Frola Gianluca; Commissione Bridge 
per Tutti e Attività Amatoriali : Ferrari Castellani Federigo, Failla Giuseppe, Dalpozzo Andrea, 
Ulivagnoli Gino; Commissione Disciplina Albo Organizzatori : D'Avossa Mario, Napoli Maurizio, 
Giovannone Michele. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.53/2015    Alla luce della grande partecipazione riscontratasi in occasione del 
Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere svoltosi a Salsomaggiore dall’8 al 10 maggio 2015,   
il Consiglio Federale delibera l’integrazione della spesa di Euro 3.000,00 peraltro ampiamente 
coperta dai maggiori ricavi introitati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 



 

 

Delibera  C.F. n.54/2015   l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 17 al 20 
settembre 2015 dei Campionati di Società Sportive Coppie Libere e Signore per un importo 
massimo di spesa di Euro  21.000,00; dal 8 al 11 ottobre 2015 della Coppa Italia Over 60 e dal 9 al 
11 ottobre dei Campionati Italiani Individuali Maschili e Femminili per un importo massimo di spesa 
di Euro 8.000,00; dal 28 al 30 ottobre della Coppa Italia Mista e dal 29 ottobre al 1 novembre dei 
Campionati Assoluti a Coppie Miste per un importo massimo di spesa di Euro 18.000,00 con 
possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero 
necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.55/2015        acquisto dalla Ditta Coar Sport dei premi  per il Festival Over  60; per 
i Campionati di Società Sportive Coppie Libere e Signore; per la Coppa Italia Over 60 e per i 
Campionati Italiani Individuali Maschili e Femminili; per la Coppa Italia Mista e per i Campionati 
Assoluti a Coppie Miste, per un importo massimo di spesa di Euro 8.800,00 comprensivo di iva 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 56/2015    l’accettazione dell’invito, con spese di soggiorno e di iscrizione a carico 
del locale C.O., da parte della Chinese Contract Bridge Association per la partecipazione della 
squadra nazionale femminile italiana  a Pechino dal 7 al 14 novembre 2015 al “World Women’s 
Elite Bridge Tournament” con un importo massimo di spesa di Euro 6.000,00 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.57/2015     Il Consiglio Federale, nell’ambito del programma di attività e con lo 
scopo di far fare esperienza ai giovani che si sono avvicinati da poco al Bridge, delibera la 
partecipazione ad Opatjia, dal 20 al 29 agosto 2015,  alla quarta edizione dei World Youth Open 
Bridge Championships della squadra KIDS (che si aggiunge alle squadre Juniores, femminile e 
Youngster gia’ deliberate), con una integrazione della spesa fino all’importo massimo di 6.000,00 
euro 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.58/2015   Per venire incontro alle necessità per lo svolgimento dei Campionati  di 
Salsomaggiore il Consiglio Federale delibera l’acquisto dalla Jannersten Forlag AB, di n.10.000 
mazzi di carte da gioco personalizzati con il logo federale al costo unitario di euro 0,90+iva, oltre 
alle spese di spedizione. A fronte di tale acquisto verranno dati dalla Jannersten 5.000 mazzi di 
carte in omaggio. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 59/2015   Al fine di avere apparecchiature sempre piu’ idonei per lo svolgimento 
dei Campionati di Salsomaggiore il Consiglio Federale delibera l’acquisto di apparecchiature (n.5 
proiettori e/o televisori e eventuali dispositivi o attrezzature necessarie) fino all’importo massimo di 
4.000,00 +iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.60/2015  l’uso continuo delle attuali smazzatrici rende necessario la sostituzione 
delle apparecchiature esistenti che verranno revisionate e l’acquisto di n.6 smazzatrici della nuova 
generazione, il Consiglio Federale, esaminate le offerte pervenute, delibera l’acquisto dalla 
Jannersten Forlag AB  di n.6 nuove smazzatrici e la revisione completa sempre da parte della 



 

 

Jannersten Forlag AB dele attuali 6 smazzatrici in dotazione a Salsomaggiore per un costo 
complessivo di 14.880+iva oltre alle spese di spedizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.61/2015     Dopo il primo periodo di attuazione del nuovo Regolamento di 
Giustizia, si rendono necessarie alcune modifiche allo Statuto e ai Regolamenti federali, per 
questo motivo il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera un contratto di 
collaborazione con lo studio LIBRA LEGAL PARTNERS  ROMA  per l’importo di 2.500 euro + IVA.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.62/2015   il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera la 
concessione del patrocinio non oneroso all’IDEMS per i prodotti formativi e l’erogazione di un 
contributo a copertura totale o parziale di una borsa di studio del valore di euro 14.000,00 in favore 
di atleti di livello nazionale ed internazionale e/o dipendenti della Figb con i i titoli di studio al’’uopo 
necessari, demandando al Presidente Federale la relativa attuazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.63/2015  con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico il Consiglio Federale delibera Affiliazione 2015 ASD Polimi Gianluca Spina 
Nomina Delegato Lecce – Giuseppe Convenga PRENDE ATTO Cessazioni  ASD BRIDGE 
VALTELLINA-TIRANO, S.BR. ADP C.LO BRIDGE ALPE ADRIA, ASD BRIDGE ROSA DEI VENTI, 
ASD EDEN BRIDGE APONENSE, ASD HIRPUS BRIDGE, S.BR. ASD TENNIS CLUB MESTRE, 
S.BR. C.LO TENNIS PESCARA ASD, S.BR.S.COOP LIBERTAS SPORT A R.L., QUATTROBI 
ASD 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
 
  

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.15 dell’11/04/2015 

 
Delibera C.F. n.22/2015 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio 

al 31/12/2014, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, prende la seguente 

delibera: Approvazione del Bilancio d’esercizio della Figb al 31-12-2014 chiuso con un utile 

d’esercizio pari a euro 165.264,21 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 7 voti a 

favore, 1 contrario (Ferlazzo) e 2 astenuti (Dalpozzo e Ulivagnoli) 

 

Delibera C.F. n.23/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico approva  a) Cessazione Affiliazione : Sez.Br.S.Coop.SD Moto Club 

b) Affiliazione: Moto Club Milano SSD A RL  e Open Beach Milano SSD A RL 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.24/2015 il Consiglio Federale delibera il  rimborso ai Comitati Regionali delle 

spese sostenute per le Fasi Interregionali di Coppa Italia 2015 per un importo massimo di spesa di 

euro  12.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.25/2015 l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: a) dal 8 al 10 

maggio 2015 del Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere e del Trofeo di Terza Categoria 

per un importo massimo di spesa di euro  6.000,00; b) dal 30 maggio al 2 giugno 2015 dei 

Campionati Assoluti  a Squadre Miste per un importo massimo di spesa di euro 18.000,00; c) dal 

18 al 21 giugno 2015 dei Campionati Società Sportive 1a 2a 3a serie edal 19 al 21 giugno del 

Campionati Italiano Coppie Open Ordinari per un importo massimo di spesa di euro 12.000,00 con 

possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero 

necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.26/2015Il Consiglio Federale, con riferimento alla delibera n.5/2015, 

deliberaacquisto dei premi  per il Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere (8-10 maggio), per 

i  Campionati Assoluti  a Squadre Miste  (30 maggio- 2 giugno), per i Campionati Società Sportive 

e  Coppie Open Ordinari (18-21 giugno) e per i trofei dei Tornei fino all’importo massimo di spesa 

complessivo di euro 8.500,00 (iva compresa). 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F. n.27/2015l’organizzazione del Campus giovanile che avrà’ luogo a Palinuro dal 21 al 
26 luglio, fino all’importo massimo di  euro 20.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.28/2015 Il Consiglio Federale, sulla base del programma di attività 2015, delibera                     

la partecipazione all’”European Youth Team Championships” a Tromso dal 18 al 25 luglio per un 

importo massimo di spesa di euro 40.000,00, la partecipazione al “World Youth Open 

Championships” a Opatija dal 20 al 29 agosto per un importo massimo di spesa di euro 18.000,00 

e la partecipazione al “World Bridge Teams Championships” a Chennai dal 26 settembre al 10 

ottobre per un importo massimo di spesa di euro 30.000,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito 

della delibera stessa , piccoli spostamenti si rendessero necessari 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.29/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del Consigliere Cerreto, delibera di 
istituire una apposita Commissione federale con lo scopo di verificare, sulla base degli esposti 
inoltrati dal tesserato Francini fin dal 2010, le ragioni che hanno portato alla mancata apertura di 
un apposito fascicolo. Viene affidato alla Commissione stessa il compito di interpellare i diretti 
interessati e di presentare le conclusioni entro la data del prossimo C.F. del 7 giugno p.v. Vengono 
nominati componenti della Commissione il Vice Presidente Cerreto con funzioni di Presidente e 
componenti i Consiglieri Ferlazzo e Ferrari. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera C.F. n.30/2015 Il Consiglio Federale, sulla base della positiva esperienza del 2014, per 

incentivare e riconoscere l’attività’ svolta dalle SSD/ASD nell’ambito dell’attività’ promozionale 

2015 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. Richieste che saranno esaminate da una apposita Commissione formata dal 

Presidente Giovanni Medugno, dal Vice Presidente Cerreto e dal Consigliere Ferrari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.31/2015 il Consiglio Federale, su proposta dell’avv. Riccardo De Lodi, Presidente 

della Commissione Disciplinare Arbitri, delibera la modifica dell’art.9 del Settore Arbitrale che 

prevede una  procedura piu’ snella e veloce con l’utilizzo anche nelle comunicazioni della posta 

elettronica. Demanda al Segretario Generale i relativi adempimenti.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.32/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione 

Nazionale Arbitri Massimo Ortensi in accordo con il Direttore della Scuola Arbitrale Maurizio Di 

Sacco, delibera la  nomina dei seguenti Referenti della Formazione Regionale del settore arbitrale: 

C.R.Liguria: Chicco Battistone,C.R.Piemonte: Oscar Barbieri,C.R.Lombardia:AndreaCossu Rocca, 

C.R.Veneto: Giulio Crevato Selvaggi,C.R.Emilia-Romagna: Silvia Valentini, C.R.Toscana: Carlo 

Galardini, C.R.Lazio: Andrea Orsillo, C.R.Campania: Giuseppe Zolzettich,C.R.Puglia: Ignazio 

Scoppetta, C.R.Sicilia: Antonio Pistorio, C.R.Sardegna: Paolo Boassa, D.R.Friuli Venezia Giulia: 

Roberto Zaleri, C.R.Marche Giuseppina Tiso, D.R.Umbria: Carmelo Glioti, D.R.Abruzzo: Attilio 

Petti, D.R.Basilicata e D.R.Calabria: Pina Salinitro. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

  



Delibera C.F. n.33/2015 Il Consiglio Federale approva il Disciplinare trasferte cosi’ come 

presentato e delega il Segretario Generale ad apportare le modifiche che si dovessero rendere 

necessarie per una migliore attuazione. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.34/2015  Premesso e considerato 

1) Il contenuto delle pattuizioni di cui alla Lettera d’intenti, già approvata dal Consiglio Federale e 
sottoscritta fra le parti in data 14 novembre 2014. 

2) L’avvenuto svolgimento delle attività ivi previste per la verifica della fattibilità dell’oggetto della 
Lettera d’intenti (art. 4). 

3) La necessità, sopravvenuta, in ragione dello svolgimento delle attività sopra indicate, di 
modificare alcune delle condizioni previste all’art.5 della Lettera d’intenti, e/o di variarne la 
successione cronologica, lasciando immutato il contenuto sostanziale delle clausole contenute 
nella Lettera d’intenti, salva l’adozione di alcune pattuizioni, alternative ed equivalenti a quanto 
già concordato, resesi necessarie in ragione di quanto sopra esposto, di seguito precisate: 
a) Il capitale sociale della società Open Beach S.S.D., pattuito in € 100.000,00= interamente 

versato (art. 5.1.1),è stato sostituito da una fidejussione bancaria a prima richiesta di pari 
importo. In considerazione della mutata forma di garanzia, di maggior tutela per FIGB, 
considerato anche che la nuova stesura del progetto non prevede più la realizzazione del 
piano interrato al di sotto dei campi di beach volley, bensì, in alternativa, una 
ristrutturazione di modesta entità al di sotto dei vecchi uffici, la fidejussione bancaria a 
prima richiesta a copertura dei rischi sottesi alla realizzazione del progetto prevista nella 
lettera d’intenti resta fissata in € 50.000,00=, con esclusione dell’ulteriore aumento come 
inizialmente previsto nella Lettera d’intenti; 

b) La procura per la presentazione del progetto sarà rilasciata direttamente a Open Beach 
S.S.D.. 

c) Il progetto è stato ottimizzato e le variazioni apportate, pur mantenendo inalterata la 
formulazione originaria, presentano un minore impatto costruttivo con conseguenti minori 
oneri e rischi (vedi allegato). 

d) Le deliberazioni definitive degli uffici competenti del comune di Milano sugli argomenti 
previsti nella Lettera d’intenti, ferme le già rassegnate indicazioni informali sulla fattibilità 
degli stessi, per iter amministrativo e tempi tecnici, seguiranno necessariamente il 
perfezionamento e la sottoscrizione degli accordi oggetto della Lettera d’intenti, che 
dovranno intervenire in tempi brevi stante l’esigenza di realizzare il progetto entro il mese di 
ottobre prossimo venturo; in conseguenza di ciò, dette condizioni saranno inserite nel testo 
degli accordi sopra indicati, precisando che Open Beach, in ogni caso, ora per allora, si è 
obbligata a realizzare il progetto presentato, previa autorizzazione del Comune di Milano, e 
ad apportare allo stesso ogni eventuale modifica che dovesse essere imposta da 
quest’ultimo, il tutto anche nel caso di mancata concessione del prolungamento della 
Convenzione, che, per tale motivo, non assume più valore vincolante o ostativo alla 
sottoscrizione degli accordi sottesi alla Lettera d’intenti. Open Beach e Figb, infine, ma solo 
ed esclusivamente nel caso in cui il Comune di Milano non consenta la realizzazione di 
alcuna nuova opera all’interno dell’impianto di via Washington, definiscono il corrispettivo 
previsto gia’ nel contratto di sub gestione, determinato nel suo valore economico senza 
tenere conto degli oneri e costi sottesi alla realizzazione del progetto, fino ad oggi, invece, 
considerati. 

4) La richiesta di cessione del contratto di sub gestione da Moto Club Milano S.C.S.D. a Moto 
Club Milano S.S.D.prot. n.688 del 10 aprile 2015, in deroga all’art. 3.3 del contratto di sub 
gestione sottoscritto in data 8 marzo 2013, motivata dall’avvenuta cancellazione della 
cooperativa stessa dall’albo delle società affiliate FIGB. 

5) La richiesta di rinuncia al contratto di sub gestione da parte di Moto Club Milano S.S.D. prot. 
n.689 del 10 aprile 2015, in ottemperanza a quanto disposto nella Lettera d’intenti, comunque 
ed in ogni caso condizionata alla sottoscrizione di tutti gli accordi previsti ed oggetto della 
Lettera d’intenti. 

Preso atto di tutto quanto sopra premesso e considerato,Il Consiglio Federale delibera 



a)di autorizzare e, all’uopo, di ratificare ogni qualsivoglia intervenuta modifica del contenuto, delle 

pattuizioni e dell’esecuzione della Lettera d’intenti come sopra indicate e precisate; 

b)di accettare ed autorizzare la cessione del contratto di sub gestione da Moto Club Milano 

S.C.S.D. a MotoClub Milano S.S.D., senza alcun effetto liberatorio per Moto Club Milano S.C.S.D. 

che resterà obbligata, in via solidale con Moto Club Milano S.S.D., per ogni qualsivoglia 

obbligazione nei confronti di FIGB di cui al ceduto contratto di sub gestione; 

c)di accettare la rinuncia al contratto di sub gestione da parte di Moto Club Milano S.S.D., come 
sopra condizionata, precisando, tuttavia, che Moto Club Milano S.S.D. resterà titolare del predetto 
contratto di sub gestione, ivi compresa ogni qualsivoglia responsabilità sottesa agli oneri ed alla 
conduzione della porzione d’impianto, sino all’effettiva presa in consegna dell’impianto da parte di 
Open Beach S.S.D. susseguente alla sottoscrizione con FIGB del nuovo contratto di sub-gestione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. N.35/2015  Il Consiglio Federale, alla luce del positivo risultato dell’esercizio 2014, 

ritiene di prevedere nel prossimo Consiglio Federale di giugno importanti iniziative a favore delle 

ASD/SSD affiliate fra le quali le piu’ significative a) Contributi alle ASD/SSD affiliate, per un importo 

complessivo di circa 30.000,00 euro,  sulla base della speciale classifica 2014 prevedendo fra i 

vari criteri di privilegiare in modo particolare l’attività rivolta ai tesserati allievi/Juniores e b) 

l’istituzione del Mese bianco, per un importo orientativo di circa 50.000,00, che prevede di esentare 

le ASD/SSD delle quote tavolo sia per i tornei locali che per tutti i Simultaneii. Alla luce di queste e 

di altre iniziative verrà predisposta per il prossimo Consiglio Federale la 1^nota di variazione con 

l’utilizzo dell’utile dell’esercizio 2014 che consentirà di prendere le necessarie delibere al riguardo . 

 La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 

favore 1 un astenuto (Ferlazzo). 

 

Delibera C.F. n.36/2015  il Consiglio Federale, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera 

di ripristinare, nelle date fissate dalla Federazione Mondiale, due Simultanei WBF denominati “ 

WBF per le Associazioni Italiane” con una tassa di iscrizione di 1,60 senza l’aggiunta di alcuna 

quota federale. A seguito di quanto deciso vengono anche inseriti, nelle date che verranno stabilite 

dal settore Gare sulla base dei calendari esistenti,due simultanei giovanili con le stesse modalità di 

quelli esistenti. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

  

Michele
Evidenziato



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.14 del 21/02/2015 

Delibera  C.F. n.1/2015 A seguito alla lettera del 19 febbraio a firma del Presidente Medugno 
inviata ad dott. Roberto Fabbricini Segretario Generale del Coni, il Consiglio  Federale, in attesa 
dell’emanazione della Nota esplicativa del Ministero della Salute, decide di applicare 
transitoriamente per i “tesserati ordinari” l’art. 2, comma 5, lettera c), del Decreto 24 aprile 2013, 
recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee 
guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.169 del 20 luglio 2013, che sancisce 

specificamente: “5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione: [...] c) i praticanti di alcune 
attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), 
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, 
"gruppi cammino" e attività assimilabili nonché  i  praticanti  di  attività   prevalentemente 
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili”.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n.2/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del C.R. Emilia Romagna delibera, ove 

non ci fossero impedimenti alla luce della nuova e recente normativa in materia, il contratto 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 ed approvata a maggioranza 6 voti a 

favore 1 voto contrario (consigliere Ferlazzo) 

 

Delibera C.F. n.3/2015 Il Consiglio Federale delibera la proroga dal 1 aprile 2015 fino al 30 
settembre 2015 della modifica, nell’ambito del contratto in essere, dell’obbligo di presenza presso 
la sede federale del dipendente Gianluca Frola che, fino a un massimo di quattro giornate al mese, 
potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda al Segretario 
Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.4/2015 Il Consiglio Federale, per ottemperare alla relativa normativa in materia, 

delibera l’assunzione di un dipendente, inserito nelle speciali liste del collocamento mirato, con 

contratto part-time per un anno a tempo indeterminato con un costo annuo per la Figb di 15.000,00 

euro. Il contratto verrà stipulato per un semestre con possibilità di rinnovo per un altro semestre.. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.5/2015 Il Consiglio Federale, esaminate le risultanze dell’apposita Commissione 

Premi esposte dal Consigliere Ferrari, ritiene di non accogliere (visto che da un punto di vista 

economico e’ marginale la riduzione della spesa) la proposta di eliminare l’incisione delle medaglie 
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sostituendola con la scritta sull’apposito nastro e di accogliere invece quella relativa 

all’individuazione del fornitore, motivata dalla Commissione stessa, deliberando di avvalersi per il 

2015 di Coar sport quale fornitore della Figb per l’acquisto di premi, trofei, cartellette e penne. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.6/2015 Il Consiglio Federale, a seguito della richiesta della WBF, delibera 

l’acquisto delle repliche dei Trofei Venice Cup 2015 da assegnare ai Campionati del Mondo di 

Chennai 2015 per un importo di Euro 3.700,00 (iva compresa). 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.7/2015 Il Consiglio Federale, nell’ambito dei programmi di attività 2015 previsto 

dal settore tecnico, delibera la partecipazione di n.4 atleti e 1 del C.T. Rinaldi per il torneo a coppie 

e a squadre che avrà luogo a Montegrotto dal 26 febbraio al 1 marzo 2015 per un importo 

complessivo massimo di 3.000 euro. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 5 voti a 

favore e 2 astenuti (Dalpozzo e Ferlazzo) 

 

Delibera C.F. n.8/2015 Il Consiglio Federale, preso atto dei verbali della prima, seconda e 

dell’integrazione al verbale della seconda riunione della Commissione di Garanzia della Figb 

composta dal Presidente prof. Verde e dai due componenti avv. Lignola e avv.Del Grosso, sulla 

base di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia, delibera la nomina 

del prof. Carlo D’Orta a membro supplente della Corte Federale di Appello, dell’avv. Claudio 

Brugnatelli a Procuratore Capo Federale, dell’avv. Antonio Feleppa a Presidente del Tribunale 

Federale e del prof. Giuliano Balbi e dell’avv. Antonio Sindona a membri supplenti del Tribunale 

Federale. Per le posizioni ancora mancanti e per l’esattezza quella di Giudice Sportivo Nazionale 

supplente e di Sostituto Procuratore (peraltro non obbligatoria) decide di avvalersi di quanto 

prevede lo Statuto Federale e quindi di non procedere ad un ulteriore bando pubblico a 

manifestare interesse, ma di deliberare in uno dei prossimi Consigli Federali sempre previa verifica 

da parte della Commissione di Garanzia dei necessari requisiti. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.9/2015 Il Consiglio Federale, dopo aver approfondito gli aspetti più salienti delle 

modifiche, delibera il Regolamento Organico della Figb presentato delegando il Presidente 

Federale ad apportare, prima dell’invio al Coni per l’approvazione definitiva, eventuali modifiche 

non sostanziali e/o dovute a refusi, che si dovessero rendere necessarie. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n.10/2015 Il Consiglio Federale delibera, in via transitoria, di modificare l’art.39 

“Omologazione dei Risultati” del Regolamento Campionati, l’art.29 “Rettifiche” del Regolamento 

Categorie Giocatori e l’art.25 ”Omologazione” e l’art.27 “Principio della conservazione del risultato” 

del Regolamento Tornei, di sostituire il Collegio Nazionale Gare con il Presidente della Corte 

Federale d’Appello.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.11/2015 A fronte dell’ipotesi di Candidatura per gli European Open 
Championships 2017 da presentare a breve nei termini previsti dalla EBL, il Consiglio Federale, 
dopo un ampio approfondimento, da mandato al Presidente di esplorare il mercato di professionisti 
del settore al fine di portare alla prima riunione utile del Consiglio di Presidenza o del Consiglio 
Federale, le eventuali proposte in merito all’organizzazione dei Campionati stessi.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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. 
Delibera C.F. n.12/2015 Il Consiglio Federale, in base al calendario agonistico 2015, delibera 

l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 5 al 8 marzo 2015 Selezione Club Rosa  

per un importo massimo di spesa di Euro  2.000,00;  dal 26 al 29 marzo 2015  Campionati Assoluti  

a Coppie Libere e Signore per un importo massimo di spesa di Euro  17.000,00; dal 2 al 4 aprile 

2015  Campionati Under 26  per un importo massimo di spesa di Euro 16.000,00. e del relativo 

stage dal 4 al 6 per un importo massimo di Euro  2.000,00; dal 30 aprile al 5 maggio dei 

Campionati Assoluti Squadre Libere e Signore per un importo massimo di spesa di Euro  

25.000,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si 

rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi.   

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.13/2015 Il Consiglio Federale, nell’ambito del programma di attività del settore 

Femminile in preparazione dei Campionati del Mondo di Chennai in India, delibera la 

partecipazione agli American Summer Championships a Chicago dal 7 al 17 agosto delle 

componenti la Squadra Nazionale Femminile fino all’importo importo massimo di spesa di Euro  

22.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 6 voti a 

favore e 1 astenuto (Ferlazzo) 

 

Delibera C.F. n.14/2015 Il Consiglio Federale delibera l’acquisto acquisto dalla Ditta Coar Sport 

dei premi necessari per i Campionati Assoluti a Coppie Libere e Signore, a Squadre Libere e Signore  

e Under 26 per un importo massimo di spesa di Euro 9.000,00 iva compresa. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.15/2015 Il Consiglio Federale delibera l’acquisto di badge, porta badge e 

cartoncini  necessari per i Campionati di Salsomaggiore fino all’importo massimo di 5.000,00 euro 

iva compresa. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.16/2015 Il Consiglio Federale delibera l’acquisto dalla ditta Coar sport di n.3.500 

cartelline e 12.000 penne ad un solo colore, per una spesa complessiva di 12.500 euro iva 

compresa. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.17/2015 Il Consiglio Federale esaminato il documento inviato per e-mail il 6 

febbraio u.s. dal C.R. Sardegna ritiene che quanto evidenziato sia perfettamente in linea con la 

vigente normativa federale, ribadisce pertanto che i risultati di tutti i Tornei devono essere inviati in 

FIGB e al riguardo emanerà una apposita circolare nella quale si ribadirà tale normativa.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

  

Delibera C.F. n.18/2015 Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione, delibera l’abolizione degli 

8 Simultanei WBF x youth support, dei n.2 Simultanei WBF e dei n.2 Simultanei EBL che saranno 

sostituiti da altrettanti Simultanei Nazionali decidendo altresì, per favorire la partecipazione, che 

per tali Simultanei Nazionali  verranno assegnati punteggi più elevati in linea con i Simultanei WBF 

e EBL. che vanno a sostituire. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
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Delibera C.F. n.19/2015  Il Consiglio Federale delibera di richiedere alla Procura Federale, avendo 

potere indagatorio, di  acclarare se i fatti riferiti dal Francini in merito al comportamento di Vanni, 

corrispondano a verità. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità  

 

Delibera C.F. n.20/2015 Il Consiglio Federale in merito alla problematica relativa al tesseramento 

allievi, delibera di valutare eventuali soluzioni in merito all’interpretazione tra le Norme Statutarie e 

quelle del Regolamento al fine di addivenire ad una soluzione in merito a partire dal 1 gennaio 

2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.21/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 

Regolamento Organico approva: a) AFFILIAZIONE 2015: ASD A.B.ASCOLI PICENO-C.LO 

CITTADINO b) CESSAZIONE/CANCELLAZIONE:ASD MASSA BRIDGE (Ente Affiliato) e  

Vecchiarelli Flavia (Organizzatore). 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.13 del 20/12/2014 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva del Coni del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale si 
approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Gioco 
Bridge, come da decreto del Commissario ad acta dell’11 dicembre 2014; visto l’art. 64, comma 2, 
del Codice della Giustizia Sportiva; visti gli artt. 37 ter e 37 quater dello Statuto federale di 
determinazione dei componenti e dei requisiti dei componenti dell’Ufficio del Procuratore 
federale;visto l’art. 49 dello Statuto federale, di determinazione dei componenti e dei requisiti dei 
componenti del Giudice sportivo nazionale;visto l’art. 50 dello Statuto federale, di determinazione 
dei componenti e dei requisiti dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di 
appello; viste le dimissioni rassegnate dal Procuratore Capo avv. Edoardo D’Avossa con 
comunicazione del 18 dicembre u.s. e quelle dell’avv. Francesco Muzzin del 19 dicembre u.s.; 
rilevato il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti in capo ai soggetti riassegnandi 

nonché le relative disponibilità alla riassegnazione; rilevata la necessità di procedere senza indugio 

alla nomina interinale del Procuratore Capo e del Presidente del Tribunale federale, al fine di 

costituire i Collegi nel numero utile a garantirne il corretto funzionamento, in attesa 

dell’espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Codice della 

Giustizia Sportiva; 

Valutati i curricula degli avvocati: Tommaso Toniolo, Pericle Truja, Gianmatteo Rona, Simone 

Rona, Maurizio Napoli, Maurizio Elio De Feo, Michele Giovannone, Daniele Toscano, Francesca 

Carnicelli, Alessandra Rosella, nonché degli avvocati Claudio Brugnatelli ed Antonio Feleppa; il 

Consiglio Federale  

Delibera C.F. n.88/2014.  

1) di riassegnare come Organi della Giustizia endofederale e come componenti dell’Ufficio del 

Procuratore federale i seguenti soggetti: 

- l’ avv. Tommaso Toniolo in funzione di componente effettivo del Giudice Sportivo Nazionale; 

- l’ avv. Pericle Truja in funzione di componente supplente del Giudice Sportivo Nazionale; 

- l’ avv. Gianmatteo Rona in funzione di componente effettivo del Tribunale federale; 

- l’ avv. Simone Rona in funzione di componente effettivo del Tribunale federale; 

- l’ avv. Maurizio Napoli in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello, in 

qualità di Presidente; 

- l’ avv. Maurizio Elio De Feo in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello; 

- l’ avv. Michele Giovannone in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello; 

- l’ avv. Daniele Toscano in funzione di componente supplente della Corte federale di appello; 

- l’avv. Francesca Carnicelli in funzione di Procuratore Aggiunto; 

- l’avv. Alessandra Rosella in funzione di Sostituto Procuratore; 

nonché 

2) di conferire interinalmente l’incarico: 



- di Procuratore Capo all’avv. Claudio Brugnatelli;  

- di componente effettivo del Tribunale federale, nella qualità di Presidente, all’avv. Antonio 

Feleppa; 

Tanto al fine di ricostituire gli Organi nel numero di componenti minimo necessario a garantirne il 

corretto funzionamento, in attesa dell’espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 5, 

comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva. I predetti componenti interinalmente nominati 

decadranno automaticamente al completamento della procedura di selezione menzionata; 

e infine 

3) di procedere alla copertura di tutte le posizioni non oggetto di riassegnazione mediante la 

procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva, previa 

nomina dei componenti della Commissione Federale di Garanzia e comunque confermando 

nonché convalidando ogni atto strumentale e/o prodromico a tal fine posto in essere, anche con 

riferimento all’invito a manifestare l’interesse di cui alla predetta procedura di selezione e alla sua 

proroga ed integrazione. 

Il Consiglio Federale stabilisce che, per tutte le posizioni sopraindicate, non e’ prevista alcuna 

indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e dalle vigenti 

Direttive federali in materia.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Il Presidente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento di Giustizia designa 

Segretario degli Organi di Giustizia delle Commissioni Francesco Natale e invita il Consiglio a 

provvedere alla relativa nomina    

Delibera C.F. n.89/2014.  

Il Consiglio Federale delibera, sulla base di quanto proposto dal Presidente Federale, che Il 

soggetto di cui all’art. 13 del Regolamento di Giustizia FIGB è individuato nella persona di 

Francesco Natale. Il Consiglio Federale stabilisce che, per la posizione sopraindicata, non e’ 

prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio 

e soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e 

dalle vigenti Direttive federali in materia. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Il Consiglio procede con le ulteriori delibere in materia 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva del Coni del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale si 

approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Gioco 

Bridge, come da decreto del Commissario ad acta del 11 dicembre 2014; Visto l’art. 5 del Codice 

della Giustizia Sportiva;Visto l’art. 33, comma 27, dello Statuto federale; Visto l’art. 37 bis dello 

Statuto federale, di determinazione dei componenti della Commissione federale di garanzia nel 

numero di tre; valutati i curricula vitae et studiorum del prof. avv. Giovanni Verde, del dott. Pietro 

Lignola e del dott. Pasquale Del Grosso; Rilevato il possesso dei requisiti di cui all’art. 37 bis dello 

Statuto in capo ai soggetti nominandi e le relative disponibilità alla nomina; il Consiglio Federale  

Delibera C.F. n.90/2014.  

di nominare il prof. avv. Giovanni Verde in qualità di Presidente della Commissione federale di 

garanzia, nonché il dott. Pietro Lignola e il dott. Pasquale Del Grosso in qualità di componenti 

effettivi della medesima. 

Il Consiglio Federale stabilisce che, per le posizioni sopraindicate, non e’ prevista alcuna indennità 

o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno secondo 

quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e dalle vigenti Direttive 

federali in materia. 



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Si passa infine all’invito pubblico a manifestare interesse che il Segretario Generale legge cosi 

come sotto indicato: 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI ORGANI DI 
GIUSTIZIA ENDOFEDERALE DERIVANTI DAL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 

 
Con Delibere nn. 1510-1514 dell’11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale 
del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 
15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva. 
In relazione alle posizioni vacanti presso gli Organi di Giustizia e presso l’Ufficio del Procuratore federale 
istituiti in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, e salvo quanto previsto dall’art. 64, comma 2, del 
medesimo in merito alla procedura di rassegnazione dei componenti degli Organi di Giustizia 
precedentemente previsti dalla Federazione, il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti 
tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa 
loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia. 
Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria 
candidatura nell’ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell’Ufficio del Procuratore federale: 
ORGANI GIUDICANTI 

DI PRIMO GRADO 

Tribunale federale: n. 1 (un) componente effettivo nella qualità di Presidente e 2 (due) componenti 

supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito 

dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 

Requisiti (art. 50, comma 4, dello Statuto):   

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

- avvocati dello Stato, anche a riposo;  

- notai;  

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 

La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva. 

DI SECONDO GRADO 

Corte federale di appello: n. 1 (uno) componente supplente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, 

in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla 

Commissione federale di Garanzia.. 

Requisiti (art. 50, comma 4, dello Statuto):   

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

- avvocati dello Stato, anche a riposo;  

- notai;  

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 

La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva. 

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE 

Procuratore Aggiunto n. 1 (uno) componente quale Procuratore Capo, nominato dal Consiglio Federale, su 

proposta rispettivamente del Presidente federale e del Procuratore federale, tra i soggetti, in possesso di 

specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di 

Garanzia che abbiano i requisiti previsti dall’art. 41, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva. 

Requisiti:   

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

- avvocati dello Stato, anche a riposo;  



- notai;  

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine; 

- alti ufficiali delle Forze dell’Ordine anche a riposo. 

La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro). 

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Gioco Bridge, debbono 

esser corredate, a pena di esclusione: 

- dall’espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende 

partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammesso alla valutazione di idoneità della 

Commissione federale di garanzia;   

- dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, 

debitamente sottoscritto; 

- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica 

comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo. 

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione 

alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a 

manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili 

e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva. 

Si fa presente che non e’ prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle 

spese di viaggio e soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

Figb e dalle vigenti Direttive federali in materia.  

La domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del 12 gennaio 2015 ore 

12:00, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ( mettere se non 

facciamo in tempo ad aprire la nuova posta certificata l’indirizzo che abbiamo). 

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e 

non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature. 

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.  

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità  il possesso dei requisiti e dei titoli 

professionali,  scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento 

sportivo il cui  possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 

dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le 

dichiarazioni sostitutive anzidette. 

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all’atto di accettazione dell’incarico le dichiarazioni 

di cui all’art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva. 

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del 

Regolamento di Giustizia della FIGB e del Codice della Giustizia Sportiva CONI 

 

Delibera C.F. n.91/2014.     

Il Consiglio Federale delibera le modalità ed il testo per l’INVITO PUBBLICO a manifestare 

interesse per gli incarichi negli ORGANI di GIUSTIZIA ENDOFEDERALE derivanti dal Nuovo 

Regolamento diI Giustizia. Invito che sarà pubblicato sul sito federale e trasmesso con apposita 

circolare.. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.92/2014 Per l’Organizzazione, nell’ambito del programma di attività delle squadre 

nazionali per il 2015, di uno stage giovanile a Roma presso il Complesso Sportivo 

dell’Acquacetosa dal 2 al 5 gennaio 2015, il Consiglio Federale delibera fino all’importo massimo di 

spesa di 6.000,00 euro- 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 



Delibera C.F. n.93/2014 Il Consiglio Federale per l’organizzazione del tradizionale stage arbitrale 

che avra’ luogo a Salsomaggiore il 16-17 e 18 gennaio p.v. delibera una spesa fino all’importo 

massimo di spesa di 3.000,00 euro. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera  C.F.  n. 94/2014 Rinnovo del contratto con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie 
per la sede della Figb al 2^ piano e per le due stanze del C.R. Lombardia al 1^ piano, oltre alla 
pulizia degli spazi comuni, della rotazione dei sacchi e delle pulizie dei box e della rampa accesso 
al garage, per l’importo annuo di 16.650,00+Iva euro.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera  C.F. n. 95/2014 Contratto PCM per l’anno 2015 per servizi di assistenza e manutenzione 

correttiva evolutiva ordinaria e straordinaria del sw  Anagrafico per l’importo di 23.000,00+Iva 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 Delibera  C.F.  n. 96/2014 Preso atto del Colloquio effettuato dalla Commissione Organizzatori, il 
Consiglio Federale delibera l’iscrizione all’Albo Organizzatori Figb di Anna SEVERINI  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera  C.F. n. 97/2014 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva la: AFFILIAZIONE 2015 del GOLF CLUB VILLA CAROLINA-SB 
e del CIRCOLO TEVERE BRIDGE ASD. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 

Delibere del Consiglio Federale n.12 del 22/11/2014 

 
Bilancio di Previsione 2015 
 
Il Presidente, dopo una breve introduzione, lascia la parola al Segretario Generale che sottolinea 
preliminarmente che con il nuovo programma di contabilità’ il Bilancio di Previsione 2015 e’ stato 
redatto utilizzando il formato Coni. Dopo aver ricordato che, non appena visionato dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, e’ stato inviato a tutto il Consiglio. Mette al corrente il Consiglio Federale tutte le 
informazioni che hanno portato alla predisposizione del bilancio di previsione 2015 evidenziando 
che e’ in linea e tiene conto degli indirizzi e delle decisioni prese relativi ai programmi di attività 
2015. 

Delibera  CF  n.62/2014 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi al bilancio di 
previsione 2015, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2015 che sarà’ inviato al Coni secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con tre 
astenuti ( consiglieri Ulivagnoli, Dal Pozzo e Ferlazzo). 
 
Delibera C.F. n. 63/2014 
Dario Attanasio periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 12.000,00 
euro in qualità di Commissario Tecnico Cadetti.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 64/2014 
Emanuela Capriata periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores Girls.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 65/2014 
Giampaolo Rinaldi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
28.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores Under 26 e Squadra Femminile, Club 
Rosa e attivita’ del Settore Insegnamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F. n. 66/2014 
Massimo Ortensi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
21.000,00 euro in qualità di Supervisione Tecnica Campionati e Calendario, Formule.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 67/2014 
Maurizio Di Sacco periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
24.000,00 euro in qualità di Direttore Scuola Arbitrale, Esperto risponde, articoli tecnici e la 
responsabile della riservatezza e della sicurezza delle mani nei principali Campionati Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 68/2014 
Enzo La Novara periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 15.000,00 euro  redazione BdI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 69/2014 
Francesca Canali periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore 
del contratto 18.000,00 euro, rivista Bridge on line e collaborazione alle news federali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con due voti 
astenuti ( consiglieri Ulivagnoli e Ferlazzo). 
. 
Delibera  C.F.  n. 70/2014 
Carmela Franco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 12,000,00 euro  per Layout e editing Bridge d’Italia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 71/2014 
Myrta Zucco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 6,000,00 euro per collaborazione con il settore Gare della Figb  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 1 astenuto ( 
Vice Presidente D’Avossa). 
 
Delibera  C.F.  n. 72/2014 
Valentino Domini periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 6,000,00 
euro per produzione, in collaborazione con la Commissione Insegnamento, di materiale tecnico,e 
slide didattiche per il settore Insegnamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 73/2014  
Giovanni Bertotto periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
30.000,00 euro nell’ambito dell’attività’ del settore Scuola ed Insegnamento,  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 74/2014 
Claudia Todeschini assunzione, inquadramento come quadro, a partire dal 1 gennaio 2015 a 
tempo determinato per due anni, valore del contratto annuo lordo di 43.000,00 euro.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con tre voti 
contrari ( Vice Presidente Cerreto e Consiglieri Dal Pozzo e Ferlazzo) 
  
Delibera  C.F.  n. 75/2014 Disabile legge sull’obbligo di un disabile oltre i 15 dipendenti 
Il Consiglio Federale delibera di verificare tutte le azioni necessarie anche attraverso il tirocinio di 
persone delle cooperative, per l’assunzione di un lavoratore appartenente alla categoria e, in caso 
contrario, prevedere il pagamento alla Provincia di quanto giornalmente dovuto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



Delibera  C.F.  n. 76/2014  Il Consiglio Federale, sulla base di quanto comunicato dal Presidente, 
delibera di avvalersi per il 2015 della collaborazione della M&C marketing, comunicazione Srl di cui 
e’ Amministratore Delegato Giuliano Bianucci, per le attività’ di promozione, per progetti di 
promozione sia a livello nazionale che europeo, per attività di marketing e di ufficio stampa della 
Figb, delibera di corrispondere alla Società’ stessa un importo per il 2015 di 20.000,00+Iva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 2 astenuti ( 
consiglieri Ulivagnoli e Dal Pozzo) e 1 voto contrario ( consigliere Ferlazzo). 
 
Delibera C.F. n.77/2014.  Il Consiglio Federale, valutata la richiesta del tesserato Luigi Frazzetto e 
le considerazioni del Consigliere Francesco Ferlazzo, la dichiara inprocedibile per mancanza di 
motivazioni. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.78/2014 Il Consiglio Federale  al fine di consentire l’utilizzo del nuovo programma 
di contabilità a partire dal 1 Gennaio 2015, con la Soc. Gesinf il relativo contratto per 
l’assistenza/manutenzione fino all’importo massimo di 6.500,00 euro oltre alle imposte di legge per 
l’assistenza/manutenzione e di 3.033,00+Iva per il servizio di noleggio di un server dedicato per 
l’anno 2015 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 79/2014  
Esaminata la proposta, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione ai rispettivi Comitati/Delegati 
Regionali dei contributi ordinari fino all’importo massimo complessivo di 268.000,00 euro, 
specificando che tali contributi dovranno essere destinati, per almeno il 20%, da ciascun CR/DR 
per l’attività’ di Promozione e Propaganda in Regione. Stabilisce altresì una cifra complessiva 
aggiuntiva di 25.000,00 euro per attività  promozionali straordinarie. Delibera inoltre che l’attivita’ di 
formazione e aggiornamento sia del settore insegnamento che del settore arbitrale organizzata a 
livello Regionale sia amministrata (sia per i ricavi che entreranno nel bilancio federale alla specifica 
voce delle attività strutture Territoriali che per i costi) dai rispettivi C.R/D.R. nell’ambito delle 
rispettive normative, fissando in 50,00 euro le quote per l’aggiornamento, in 70 euro la quota per la 
formazione ed in 30,00 euro la tassa di esame. Sull’attività delle strutture Regionali il Consiglio 
Federale inoltre delega il Segretario Generale ad effettuare le relative necessarie comunicazioni e 
prendere tutte le decisioni relativa necessarie alla normale gestione delle attività dei C.R/D.R. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 80/2014 Il Consiglio Federale delibera per l’anno 2015 la nomina dei seguenti 
Revisori dei Conti Regionali: Provolo Margherita (Regione Campania), Saccaro Marta (Regione 
Emilia), Centra Paola (Regione Lazio), Fiorucci Donatella (Regione Liguria), Turci Giancarla 
(Regione Lombardia), Nardella Andrea (Regione Marche), Ricca Emilio (Regione Piemonte), 
Finocchiaro Piergiorgio (Regione Sicilia), Volpe Daniele (Regione Toscana) e Bortignon Franco 
(Regione Veneto), confermando altresì  il compenso complessivo lordo annuo fino ad un importo 
massimo 1.200,00 euro (comprensivo di Iva e cassa 4%). 
Il Consiglio Federale delega inoltre il Presidente per le nomine del Revisore dei Conti del 
C.R.Puglia e del C.R.Sardegna 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera  C.F. n. 81/2014 Viste le necessita derivanti di avvalersi della consulenza e assistenza 
legale nelle attività ordinarie della Figb, delibera di rinnovare per l’anno 2014, il contratto, nella 
forma già in vigore nel 2013, con l’avv.Raoul Duca per un valore di 18.000,00 euro oltre agli oneri 
di legge 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Michele
Evidenziato



 
Delibera  C.F.  n. 82/2014 In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del contratto in 
essere, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione allo Studio Cagnes prorogare per un anno il 
contratto per la gestione e relativa consulenza degli aspetti riguardanti il personale dipendente e 
dei collaboratori fino all’importo massimo di 16.600,00 euro oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di ano e approvata all’unanimità. 
. 
Delibera  C.F.  n. 83/2014 In considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’accordo con 
la Tipografia Tap Grafiche relativo ai 4 numeri del 2014, il Consiglio Federale delibera il 
prolungamento  per i quattro numeri del 2015 della Rivista Federale alle stesse condizioni del 2014 
fino all’importo massimo di 40.000 euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 84/2014 In considerazione delle variazioni richieste dal Presidente della 
Commissione Arbitrale, il Consiglio Federale delibera le variazioni  del Regolamento Settore 
Arbitrale con l’abolizione dei responsabili di MacroArea e l’introduzione del Referente Regionale 
della formazione.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
. 
Delibera  C.F.  n. 85/2014 Alla luce dei positivi risultati ottenuti nell’ultima parte dell’anno, al fine 
di consentire per il 2015 lo svolgimento dei corsi di bridge presso i Convitti Nazionali, le Universita’, 
i Licei Sportivi e gli Istituti scolastici delibera di corrispondere alle persone incaricate un compenso 
orario di 30,00 euro Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che i moduli delle Scuole, dei 
Licei e dei Convitti saranno orientativamente di 12 ore  per classe (stima per modulo 400,00 euro) 
e quello nelle Universita’ orientativamente di 30-35 ore (stima per modulo di 1000,00 euro) delibera 
per tale attività l’importo di 20.000,00 riservandosi, alla luce delle richieste, di tornare in uno dei 
prossimi C.F. su tale vitale argomento 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F.n.86/2014  a seguito dei corsi svoltisi, le specifiche Commissioni hanno provveduto 
ad effettuare i colloqui per il passaggio da Promotore ad Istruttore 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 
Istruttori: PALMERIO M.Antonietta – Riccione 18 aprile 2014 e DE DONNO Mario, 
MENOLOTTO Valerio e PALLARONI Fabio - Salsomaggiore 6.7 novembre 2014. 
Promotori: AMBROSI Marco, BELLOCCHIO Roberto, BORGHINI Emilio, BRUNO Italiano, 
CAPORALETTI Candeloro, CATELLA Giuseppina, CLOT Ferruccio, GARGHENTINI Cesare, 
SAPINO Edoardo, SCAPINELLO Ida e VIGNA Gianfranco –Salsomaggiore 6-7 novembre 2014  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 87/2014 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva: a) AFFILIAZIONE 2014: M.Ammendolia ASD, b) AFFILIAZIONE 
2015: ASD Bridge Canicattini Bagni e ACSD La Mongolfiera, c) INCORPORAZIONE del ASD 
Bridge Club Villa Carlotta in ASD Arona Bridge Club 50 d) la nomina a Delegato Provinciale di 
Bolzano di Paolo Mitolo 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibere del Consiglio Federale n.11 del 4/10/2014 
 
Ratifica  Delibere d'urgenza del Presidente e delibere del Consiglio di Presidenza del 
19 Settembre 2014 
Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che saranno messe in votazione, dopo averle 
lette e con votazioni separate, le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel periodo 
intercorrente dal precedente Consiglio Federale del 7-8 giugno 2014 e le delibere prese dal 
Consiglio di Presidenza del 19 settembre 2014. Delibere peraltro gia’ inviate per e-mail ai 
consiglieri e comunque presenti in cartella. 
Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica la seguente delibera: 
 
Delibera d’urgenza n.31 del Presidente Federale presa in data 16/06/2014 La convocazione 
per Alberto Benetti a:  Opatjia  con un rimborso spese forfettario di E.2500 più spese viaggio ; 
Burghausen con un rimborso spese forfettario di E.2500 più spese viaggio; Sanya con un rimborso 
spese forfettario di E.2500 senza alcuna spesa a ns. carico e Roma per il Torneo Angelini. La 
convocazione per Mario Chavarria a: Opatjia  con un rimborso spese forfettario di E.1500 senza 
spese  a ns. carico; Burghausen con un rimborso spese forfettario di E.1500 senza spese a ns. 
carico; Istanbul con un rimborso spese forfettario di E. 1500 senza spese a ns. carico;  Sanya con 
un rimborso spese forfettario di E.1500 senza spese a ns. carico e Roma per il Torneo Angelini. 
La presente delibera annulla e sostituisce la nr. 20/2014 del 7 giugno. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibere Consiglio di Presidenza FIGB – Milano 19 Settembre 2014 
 
Delibera n.23/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, delibera la proroga dal 1 Ottobre 2014 fino 
al 31 marzo 2015 della modifica, nell’ambito del contratto in essere, dell’obbligo di presenza 
presso la sede federale del dipendente Gianluca Frola  che, fino a un massimo di quattro giornate 
al mese, potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda al 
Segretario Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.24/2014 C.P. ll Consiglio di Presidenza, tenuto conto della sessione di esami per il 
conseguimento della qualifica di Arbitro di Associazione tenutasi a Roma  nei giorni 18 e 19 
Giugno presso il Circolo Montecitorio, dei relativi risultati come da apposito verbale della 
Commissione esaminatrice composta da: Tonino Cangiano, Bernardo Biondo e Alessandro Orsillo,  
delibera la qualifica di arbitro di Associazione di: Rutili Marco, Coglitore Alessandro, Bonsignore 
Roberto, Casu Giovanni, Salvato Michela, Cecere Amedeo, Vitacolonna Nicola, Gandoglia 
Alessandro, Chavarria Kaifman Mario, Loy Tommaso, Callegari Stefano, Chavarria Kaifman 



Margherita, Zampini Fabio, Golini Emanuela, Stasi Lucia, Fleres Gianluca, Lombino Annamaria, 
Livrieri Enzo e Catena Giulia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.25/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato la necessità di poter svolgere 
l’attivita’ nazionale prevista in calendario delibera l’organizzazione dei Campionati Allievi e Terza 
Categoria a Coppie e Squadre miste che avra’ luogo a Salsomaggiore Terme dal 6 al 9 novembre 
2014, fino all’importo massimo di euro 6.000.00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.26/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminato l’invito effettuato dalla WBF che 
mette a disposizione il soggiorno gratuito,  per la partecipazione delle coppie Botta-Chavaria e 
Zanasi- Di Franco, delibera la partecipazione delle suddette coppie ai Campionati Internazionali di 
Sanya 2014 fino all’importo massimo di 7.000,00 necessario per la copertura delle spese di viaggio 
e di diaria fissata in 60,00 euro giornaliere. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibere del Consiglio Federale 
 
Delibera  C.F.  n.41/2014 il Consiglio Federale, esaminate le proposte e le linee guida indicate dal 
Consiglio di Presidenza nella riunione del 19 settembre u.s. e il calendario presentato dal Settore 
Gare, delibera il Calendario Agonistico Federale 2015. Fanno parte integrante del Calendario lo 
svolgimento dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedi sera e domenica pomeriggio dell’anno e dei 
Simultanei Light in tutti i pomeriggi e serate dell’anno ad esclusione di quelli occupati dai 
Simultanei Internazionali e da quelli Gran Prix. Il Consiglio delega il Presidente di apportare quelle 
variazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.42/2014 Il Consiglio Federale, considerati gli indirizzi emanati dal Consiglio di 
Presidenza nella riunione del 19 settembre u.s. ed esaminati i documenti presentati dal Settore 
Anagrafico, delibera le norme e le quote di tesseramento ed iscrizioni 2015 che saranno divulgate 
con apposite circolare che definiranno tutti i relativi aspetti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Delibera  C.F.  n.43/2014 Esaminata la lettera d’intenti predisposta dall’Avv. Duca a seguito 
delle numerose riunioni effettuate con Moto Club e Open Beach con la quale si definiscono le linee 
d’indirizzo che dovranno regolare la contrattazione dei nuovi rapporti che, assolte le condizioni 
indicate nella predetta lettera, saranno formalizzati con Open Beach per la gestione della porzione 
d’impianto oggi in sub gestione a Motoclub e per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’anzidetta porzione d’impianto, secondo il progetto di massima presentato anche in occasione 
del Consiglio Federale svoltosi a Roma il 12-13 aprile u.s. e previa autorizzazione del comune di 
Milano uffici competenti, delibera di autorizzare il Presidente alla firma della lettera d’intenti stessa, 
delegandolo a provvedere anche a tutti gli atti necessari ivi indicati (quali solo a titolo di esempio la 
Procura Notarile) al fine di addivenire nei tempi più brevi possibili alla definizione e formalizzazione 
degli accordi con Open Beach ed alla conseguente esecuzione delle opere di ristrutturazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera  C.F.  n.44/2014 Il Consiglio Federale esaminata la proposta di variazione presentata dal 
Presidente Federale, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera 
la 2^ nota di variazione al Bilancio di Previsione 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 



Delibera  C.F.  n. 45/2014 Il Consiglio Federale, esaminata la proposta del Presidente della 
Commissione Arbitrale Massimo Ortensi, delibera la modifica delle Norme Integrative al Codice 
Internazionale del Bridge relative all’art.5 Assegnazione Posti nel seguente modo:”  Omissis… 
2. Errata posizione ai tavoli nelle Gare a Squadre 
È fatta esplicita raccomandazione all’Arbitro della manifestazione di verificare il corretto 
posizionamento delle coppie di giocatori nelle due sale in una competizione a squadre, onde 
consentire uno svolgimento degli incontri il più corretto possibile (v. anche Norma Integrativa 
all’Articolo 81). 
a) Competizioni che si svolgano con il meccanismo del Round Robin, o Swiss o Danese 
1) Quando l'incontro a squadre si disputi in un unico tempo di gara – fatta salva la raccomandazione 
di ripetere l’incontro ove possibile – la sessione verrà annullata e sarà attribuito un punteggio in 
Victory Points ad entrambe le squadre. Tale punteggio sarà pari a: 
12-12 in caso di colpa dell’Arbitro (per esempio nomi errati sugli score ufficiali); 
7-7 in caso di colpa esclusiva delle squadre; 
10-10 in caso di colpa condivisa (per esempio nomi giusti sugli score ufficiali ma assenza di 
controllo iniziale ai tavoli da parte dell’Arbitro). 
Tuttavia, quando si giocasse l’ultimo turno, e tale punteggio fosse sufficiente a garantire una 
qualche posizione di classifica ad una come ad entrambe le squadre coinvolte, sarà obbligatorio 
ripetere l’incontro. 
2) Quando l'incontro a squadre si svolga in due o più tempi di gara, ed i giocatori si siedano in 
posizione errata rispetto a quella prevista, sarà attribuita una penalità pari ad un terzo del punteggio 
di parità dell’incontro arrotondato per difetto (3 V.P. scala 20 - 0) ad entrambe le squadre qualora la 
corretta posizione fosse stata indicata sugli score. 
Il punteggio finale in Victory Points verrà calcolato sulla base della scala relativa al numero 
complessivo di mani che avrebbero dovuto giocarsi, e non a quelle effettivamente giocate. 
Omissis…”  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 46/2014 Esaminata la proposta avanzata dalla Associazione Italiana Chiropratici 
relativa ad una forma di collaborazione completamente gratuita in occasione dei Campionati della 
Figb, delibera di aderire in via sperimentale all’iniziativa che potrà pertanto avere luogo in 
occasione della Coppa Italia MX e Coppie Miste 30 ottobre-2 novembre 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 47/2014 Esaminati i progetti speciali presentati dai CR/DR secondo quanto 
richiesto nelle lettere del 7 febbraio u.s e del 20 giugno inviate a tutti i Comitati/Delegati Regionali, 
delibera l’assegnazione dei contributi straordinari di 5.000,00 euro al C.R.Sicilia e di 1.000,00 euro 
alla D.R.Calabria.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 48/2014 il Consiglio Federale, al fine di consentire, a tutti coloro che superano 
con esito positivo le prove previste, di poter operare con tempestività delibera di delegare il 
Presidente a procedere a quanto necessario (una volta ottenuto dai settori competenti la 
certificazione che non ci sono elementi ostativi alla nomina stessa) per iscrizione all’albo federale 
arbitri e all’albo federale insegnanti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 49/2014 Il Consiglio Federale verificate che esistono le condizioni previste dallo 
norme federali vigenti in materia, delibera l’istituzione del C.R. Sardegna e la convocazione 
dell’Assemblea Elettiva a Cagliari 25 ottobre 2014 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 
Delibera  C.F.  n. 50/2014 Il Consiglio Federale, alla luce delle necessità relative alle numerose 
Competizioni che avranno luogo nel periodo relativo all’ultima parte dell’anno, delibera l’acquisto di 
n. 5400 penne con loghi federali e sponsor in quadricromia fino all’importo massimo di 4.000,00 
euro iva compresa, di n. 1350 buste/cartelline con loghi fino all’importo massimo di 2.500,00 euro 
iva compresa e coppe-medaglie-trofei per campionati e tornei fino all’importo massimo di 7.200,00  
euro iva compresa che saranno imputati alle rispettive manifestazioni sportive.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 51/2014 Il Consiglio Federale, delibera a) l’integrazione del Campionato 
Individuale Maschile  Femminile e a Coppie Ordinari che si terrà a Salsomaggiore dal 21 al 23 
novembre, fino ad un importo massimo complessivo per il Campionato di euro 8.000,00; b) 
l’organizzazione dei Campionati di Società Sportive a Coppie Libere e Signore che si terranno a 
Salsomaggiore dal 27 al 30 novembre, fino ad un massimo di euro 24.000,00; c) l’organizzazione 
della finale nazionale del Campionato Coppa Italia Men, Women, 2a, 3a, N.C. ed IMPS,  che si 
terrà a Salsomaggiore dall’ 11 al 14 dicembre, fino ad un massimo di euro 9.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 52/2014 Il Consiglio Federale, delibera la partecipazione ai “FISU World 
University Bridge Championships” che si svolgeranno ad Opatjia dal 1 al 7 Novembre, di una 
squadra di 6 universitari con GianPaolo Rinaldi dirigente accompagnatore, fino ad un massimo di 
spesa di euro 6.500,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 53/2014 Il Consiglio Federale, delibera, in considerazione del proseguimento 
delle attività alla luce dei brillanti risultati ottenuti dalla squadra ad Opatija e delle nuove esigenze 
formative, di riconoscere a  GianPaolo Rinaldi un incremento di 5.000,00 sul contratto gia’ in 
essere, per il Club Rosa e per il Progetto con il Politecnico di Milano relativamente al secondo 
semestre 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 54/2014 L’organizzazione del Torneo Citta’ di Milano che avrà’ luogo a Milano 
presso il NH Hotel dal 6-8 dicembre 2014, fino all’importo massimo di  31.000 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. 55/2014 Il Consiglio di Federale, esaminata la documentazione inviata dal C.R. 
Campania con e-mail del 25/9 e del 3/10 u.s. relativamente in particolare a quanto pubblicato sul 
sito dell'Asd Bridge Club Petrarca, delibera di inviare la documentazione stessa al Procuratore 
Federale per una valutazione relativamente a quanto di sua competenza . 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F.  n. 56/2014 Tenuto conto della sessione di esami a) per il conseguimento della 
qualifica di Arbitro di Associazione tenutasi a Pordenone il 27/9/2014 e dei relativi risultati come 
da apposito verbale della Commissione esaminatrice, delibera la qualifica di arbitro di 
Associazione di:: Agnese Cadel, Francesco Casarotto, Paolo Casarotto, Barbara Cecchini Fani, 
Raffaele Pisani, e Andrea Scarpa b) per il conseguimento della qualifica di Arbitro Provinciale 
tenutasi a Genova il 6/6/2014 e dei relativi risultati come da apposito verbale della Commissione 
esaminatrice,delibera  la qualifica di Arbitro Provinciale di Roberto Dagnino. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



Delibera  C.F.  n. 57/2014  Il Consiglio Federale, viste le proposte presentate dal Settore 
Insiegnamento delibera le modifiche agli articoli 5 e 17 del Regolamento Tecnici Federali e 
Operatori Societari, Scolastici ed Universitari come di seguito indicato Art. 5 – Istruttori e Istruttori 
Nazionali:…. omississ…… La qualifica di Istruttore Nazionale è attribuita dal Consiglio Federale, 
su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, agli Istruttori attivi che abbiano svolto 
nel triennio attività didattica certificata, e che abbiano superato con esito favorevole l’esame di 
abilitazione. Art. 17 - Quote di iscrizione ….omississ…… Il mancato versamento della quota 
annuale comporta la temporanea sospensione dall’Albo Tecnici Federali ed al Registro Operatori 
Societari, Scolastici e Universitari, dall’esercizio dell’attività professionale e potrà essere concesso 
una tantum per un massimo di tre anni consecutivi, con specifica e motivata  richiesta di congedo e 
versamento della relativa quota per ogni singolo anno di inattività. Gli Insegnanti che non avessero 
richiesto il congedo dall’Albo, all’atto del rientro, dovranno versare la quota corrispondente alla 
qualifica dell’anno di ripresa dell’attività oltre alle quote stabilite annualmente dal Consiglio 
Federale per gli anni di inattività. Il reintegro resta comunque subordinato a quanto stabilito 
annualmente dalla Commissione del Settore Insegnamento. 
Le modifiche sopraindicate sono operative dalla data di approvazione del Consiglio Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 1 astenuto 
( Vice Presidente Cerreto) 
 
Delibera  C.F.  n. 58/2014  Il Consiglio Federale al fine di consentire di poter dare a tutti coloro 
che gia’ da ora richiedono le informazioni necessarie ai costi relativi alla Pubblicità’ sulla rivista 
Bridge d’Italia e sul sito web federale del prossimo anno, valutata la situazione relativa al 2014, 
delibera  di confermare per il 2015 le stesse tariffe in vigore per il 2014.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 59/2014  in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva:Affiliazione dell’ASD Latina Progetto Bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 60/2014  Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera a) di 
annullare, per la parte ancora non attuata, ossia la trasferta di Sanya in Cina ed il Torneo Angelini, 
quanto previsto per Alberto Benetti e per Mario Chavarria e b) di erogare un compenso lordo a 
Mario Chavarria di 1.500,00 euro (comprensivo di tutte le spese ad eccezione del soggiorno a 
Salsomaggiore che sarà a carico della Figb) per brevi interviste da effettuare al termine dei vari 
turni in occasione di due Campionati che avranno luogo a Salsomaggiore entro l’anno,   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 61/2014  Il Consiglio Federale, alla luce della medaglia di bronzo conquistata 
dalla squadra femminile ai recenti Campionati Mondiali Giovanili a squadre svoltisi a Istanbul dal 
13 al 23 agosto 2014, delibera l’erogazione di un premio di 1.000,00 euro per le sei giocatrici 
componenti la squadra e per il tecnico federale Emanuela Capriata, che comporta un importo 
complessivo di 7.000.00,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 



 

 

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. 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



 
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. 
 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.9 del 12-13/4/2014 
Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente e delibere del Consiglio di Presidenza del 
13 febbraio e dell’8 marzo 2014 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel 
periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale del 7-8 dicembre 2014.e quelle prese nel 
corso delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 13 febbraio e dell’8 marzo 2014 e le pone in 
votazione:. 
 
Delibera d’urgenza n.23  del Presidente Federale presa in data 09/01/2014  in virtù’ 
dell’intenzione di allargare la base degli aventi diritto al contributo agonisti anno 2014, delibera  di 
attribuire il contrbuto Agonisti pari ad euro 100,00 per Agonisti e Agonisti Seniores con forfait 2014 
tesserati entro il 30/4/2014 che risultino: a) Nuovi Agonisti/Agonisti Seniores, mai tesserati in 
precedenza b) Ex tesserati di qualsiasi tipologia, non rinnovati dall’anno 2010 o antecedenti c) 
tesserati negli anni 2011-2012-2013, anche non continuativi, con tipologia diversa da 
Agonista/Agonista Senior/Agonista Junior/Agonista cadetto d) tesserati 2014 per i quali si richieda 
la variazione tipologia in corso d’anno in Agonista/Agonista Senior (i contributi ex Allievi, Allievi 
primo anno, Porte aperte, recupero quota campionati regionali a coppie per qualificazione fase 
nazionale e Agonisti non sono cumulabili ed in presenza di più’ diritti sarà’ attribuito quello 
maggiore). 
Ai tesserati Agonisti Juniores ed Agonisti Cadetti sarà’ riconosciuto il Forfait terza fascia. 
Il Consiglio Federale precisa che, come gia’ comunicato in data 10 gennaio a tutte le Asd, i 
sopracitati punti punti c e d sono vincolanti fra loro. 
 La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.24  del Presidente Federale presa in data 21/01/2014 In virtu’ della  
richiesta presentata dall’affiliato ASD Accademia del Bridge, tenuto conto dell’esposizione 
economica al 31/12/2013 nei confronti della FIGB per quote non versate , delibera di approvare la 
richiesta di piano di rientro formulata dalla stessa ASD demandando al settore Anagrafico la 
predisposizione dello scadenziario secondo quanto indicato dalla stessa, fermo restando il rispetto 
dei versamenti di competenza anno 2014 nei termini fissati dalle normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.25 del Presidente Federale presa in data 24/01/2014 Tenuto conto delle 
sessioni di esami per il conseguimento della qualifica di Arbitro di Associazione tenutesi 
rispettivamente a Milano in data 6-7/10/2013 e a Salsomaggiore Terme il 21/11/2013 e il 
18/01/2014, e dei relativi risultati come da appositi verbali delle Commissioni esaminatrici, delibera 
la qualifica di arbitro di Associazione di Emanuele Aldeghi, Amos Baruchello, Angelo Gerardi, Jan 
Johansson, Michele Galluccio, Cinzia Pisano, Maria Selvaggi, Angela Briggi, Roberto Giorgini, 
Duccio Campriani e Fabio Lo Presti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 



Delibera d’urgenza n.26 del Presidente Federale presa in data 24/01/20143 Organizzazione: a) 
delle Selezioni Club Rosa dal 30 gennaio al 2 febbraio 2014 fino all’importo massimo di Euro 
8.000,00; b) delle selezioni Squadre Open 1^ fase dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014  fino 
all’importo massimo di Euro 4.000,00; c) delle selezioni Squadre Open dal 13 al 16 febbraio 2014  
fino all’importo massimo di Euro 3.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.27 del Presidente Federale presa in data 25/02/2014 Premesso che-In 
data 27 febbraio 2014  la Figb è chiamata avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro, Giudice 
dott.sa Colosimo, R.G. 16961/2012, la causa promossa dal sig. Romano Marco Catellani avverso 
la Federazione Italiana Gioco Bridge; che nella predetta udienza è prevista la presenza personale 
delle parti ai fini del tentativo di conciliazione; che Il sottoscritto, per sopraggiunti, imprevisti ed 
improrogabili impegni di lavoro, non potrà presenziare a detta udienza; che non vi sono in 
calendario riunioni del Consiglio Federale ovvero del Consiglio di Presidenza nelle quali potere 
assumere le necessarie deliberazioni al fine di nominare un procuratore speciale per l’udienza in 
questione; che deve comunque essere assunta una delibera in proposito con carattere di urgenza 
entro la data indicata per l’udienza in questione, DELIBERA in via d’urgenza la nomina del sig. 
Francesco Conforti, Segretario Generale dell’anzidetta Federazione, quale procuratore speciale 
della Federazione Italiana Gioco Bridge affinché possa presenziare all’udienza del 27 febbraio 
2014 avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro, Giudice dott.sa Colosimo, R.G. 16961/2012, 
nella causa promossa dal sig. Romano Marco Catellani avverso la Federazione Italiana Gioco 
Bridge, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge ed attribuendo al medesimo il 
potere di conciliare e transigere la controversia in quanto a conoscenza dei fatti di causa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.28 del Presidente Federale presa in data 25/02/2014 Preso atto che il 
sig.Franco Broccoli ha comunicato le sue dimissioni da Direttore Responsabile della rivista Bridge 
d’Italia; verificata la disponibilita’ da parte del Sig.Valerio Giubilo alla carica di Direttore 
Responsabile della rivista Bridge d’Italia, a titolo gratuito, carica gia’ rivestita in passato durante il 
periodo di Commissariamento, delibera la nomina del Direttore Responsabile della rivista Bridge 
d’Italia, a partire dal 2014, nella persona del sig.Valerio Giubilo regolarmente iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti elenco Pubblicisti che ha dato la propria disponibilita’ a ricoprire tale incarico  
gratuitamente.. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibere Consiglio di Presidenza  – Milano 13 Febbraio 2014 
 
Delibera n.1/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza preso atto che In data 27 febbraio 2014  la 
Figb è chiamata avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro, Giudice dott.sa Colosimo, R.G. 
16961/2012,per la discussione della causa promossa dal sig. Romano Marco Catellani avverso la 
Federazione Italiana Gioco, delibera di delegare a rappresentare e difendere l’anzidetta 
Federazione in ogni fase e grado del presente procedimento, e atti inerenti, conseguenti e 
successivi, compreso i conseguenti procedimenti esecutivi ed eventuali giudizio di merito, 
garanzia, intervento ed opposizione, l’Avv. Raoul Duca del Foro di Milano, C.F. 
DCURLA63R18F205L, di corrispondere allo stesso il relativo compenso professionale e di 
eleggere domicilio presso lo studio di questi in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, conferendo 
al medesimo tutte le facoltà di legge ed in particolare quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli 
atti del giudizio, chiamare terzi in causa e farsi sostituire da altri avvocati o procuratori.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.2/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera la composizione del nuovo Comitato 
di Redazione della Rivista Federale nelle persone di Giovanni Medugno, Rodolfo Cerreto e 
Federigo Ferrari Castellani  oltre a coloro che per le carte federali in vigore  ci partecipano di diritto.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 



Delibera n.3/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminata la richiesta presentata da 
Pierangela De Longhi relativa alla partecipazione al corso  di apprendimento della LIS (Lingua 
Italiana dei Segni) che consentirebbe di avvicinare al mondo del bridge i sordomuti, delibera  di 
rimborsare l’iscrizione ai due rimanenti moduli del corso e di riconoscerLe un  compenso forfettario 
di 500,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.4/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato che il prossimo Consiglio 
Federale per l’approvazione del Conto Consuntivo della Figb 2013 non potrà’ svolgersi prima della 
meta’ del prossimo mese di aprile e visto l’approssimarsi delle selezioni necessarie ed indette per 
la composizione dei partecipanti agli eventi internazionali che rendono urgente la composizione del 
Comitato delle Credenziali previsto nel vigente Regolamento dei Campionati, delibera la 
composizione del nuovo Comitato delle Credenziali nelle persone del Presidente Federale 
Giovanni Medugno, del Consigliere Federale Federigo Ferrari Castellani e del Segretario 
Generale Francesco Conforti. Segretario del Comitato Gianluca Frola. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.5/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato che a partire dal 1 febbraio 2014 
la Figb si occuperà’ direttamente della pulizia delle parti comuni, definite dal contratto in essere 
con il Motoclub Milano, dell’impianto di Via Washington, e dello smaltimento dei rifiuti, delibera di 
affidare tale servizio alla stessa Ditta di pulizie che si occupa della pulizia ordinaria e straordinaria 
dell’immobile, fino all’importo massimo per il 2014 di 6.600,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.6/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato la necessita’ di poter svolgere 
l’attivita’ nazionale ed internazionale, delibera l’organizzazione dei Campionati Assoluti 27-30 
marzo fino all’importo massimo di 20.000,00 euro, dei Campionati Assoluti 24-27 aprile fino 
all’importo massimo di 31.000,00 euro, della selezione 7-9 marzo fino all’importo di 2.500,00 euro, 
della selezione 3-6 aprile fino all’importo di 2.500,00 euro e la partecipazione al Torneo 
Internazionale di Zurigo 7-10 marzo fino all’importo massimo di 2.000,00 euro, al torneo 
internazionale White House Amsterdam 30 marzo-4 aprile fino all’importo massimo di 6.000,00 
euro, al Campionati Europei di Opatjia 21 giugno-1 luglio per spese alberghiere fino all’importo 
massimo di 28.000,00 euro e ai Campionati Mondiali Instanbul per spese alberghiere fino ad un 
massimo di 9.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.7/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza visto il preventivo presentato dal  C.R SICILIA 
delibera l’organizzazione del Torneo Internazionale di Giardini Naxos 23-24 e 25 maggio p.v. per 
un importo complessivo, premi inclusi, di 29.000 euro, delegando il Segretario Generale 
all’attuazione della delibera ivi compreso l’eventuale nomina, in loco, di funzionari delegati alle 
entrate e alle spese. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.8/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza preso atto della regolarità della 
documentazione  inviata in Federazione, delibera Affiliazioni delle seguenti nuove ASD: ASD 
QUATTRO BI, GLI SPORT DELLA MENTE ASD – SB, ASD POLISPORTIVA SELARGIUS 91- SB 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.9/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminata la richiesta presentata, delibera il 
Piano di rientro dell’Associazione AUTO YACHTING CLUB CT ASD- SB stabilendo che l’importo 
totale del debito di 4.940,00 euro relativo all’anno 2013 deve essere corrisposto dall’Asd stessa  in 
tre rate con scadenza fine mese febbraio/marzo e 15 aprile fermo restando il rispetto dei termini 
per le quanto dovuto per il 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 



 
Delibera n.10/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, preso atto della relazione inerente la 
riunione svoltasi a Milano il 16 gennaio 2014 (con la partecipazione del Presidente ed il Segretario 
Generale) della Commissione Nazionale Arbitrale con il Direttore della Scuola Arbitrale, delibera  i 
nuovi Responsabili di Macroarea del settore Arbitrale, stabilendo che una apposita comunicazione 
ufficiale verra’ fatta al riguardo per definire compiti e rapporti anche con i Comitati/Delegati 
Regionali 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.11/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza delibera la composizione dei seguenti 
Organi di Disciplina del settore Arbitrale 1) Commissione Disciplinare: Presidente Riccardo De 
Lodi, componenti Paolo Sgroi, Giagio Rinaldi e supplente Gianni Bertotto 2) Commissione 
Disciplinare d’Appello Presidente: Eleonora Carfagna, componenti Valerio Giubilo, Enrico Basta e 
supplente Pietro Lignola. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.12/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, alla luce del risultato della recente 
Assemblea Elettiva stabilisce che il neo Consigliere Federale Federigo Ferrari Castellani assuma 
l’incarico di referente del settore insegnamento e, su proposta dello stesso, delibera la nuova 
composizione delle Commissioni settore Insegnamento, Scuola Bridge e Bridge a scuola, che 
risultano pertanto cosi’ composte Commissione:Settore Insegnamento: Ferrari Castellani, Arrigoni, 
Bruni, Rinaldi e Venier, Scuola Bridge: Rinaldi, Domini, Bruni e Bridge a Scuola: Domini, De 
Longhi e Bertotto. Rimane invariata la composizione della Commissione Settore Giovanile ed 
Università.’ 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.13/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, esaminata la documentazione relativa ai 
tesserati Anna Francini e Tanini Roberto che riguarda una situazione venutasi a creare nel 
2008/2009, considerato che anche il Presidente del C.R.Toscana evidenzia la sussistenza di tale 
problematica, delibera che, una volta predisposta dal settore anagrafico una sintetica relazione, 
questa venga trasmessa ai competenti organi Federali per la conseguente definizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.14/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, dopo un attento esame, delibera 
l’organizzazione del Festival Nazionale Ordinari che si svolgerà in fase Unica  a Salsomaggiore dal 
7 al 9 novembre 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.15/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera la modifica del Regolamento 
“categoria giocatori” introducendo la quarta categoria suddivisa in quattro fasce di prestigio 
crescenti, al pari delle categorie gia’ esistenti: fiori, quadri, cuori e picche. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.16/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, a seguito della relazione effettuata dal Vice 
Presidente Failla ed esaminata la recentissima documentazione pervenuta in Figb, delibera di 
nominare facente funzioni di Delegato Regionale UMBRIA, in attesa del primo Consiglio Federale 
utile per la nuova nomina e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, il tesserato Verino 
Caldarelli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 



Delibere Consiglio di Presidenza – Salsomaggiore 8 marzo 2014 
 
Delibera n.17/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza preso atto della relazione dell’avv.Duca, 
preso atto della richiesta del giudice adito di definire la vertenza in via conciliativa, valutato il 
rischio e l’alea della causa come esposto nella sopracitata relazione dell’avv.Duca, delibera di 
proporre al sig.Catellani l’importo onnicomprensivo di euro 15.000,00 euro a tacitazione di ogni 
pretesa avanzata dal Catellani nel giudizio in oggetto. Detto importo corrisponderebbe alla 
quantificazione del contributo prestato dal Catellani per la realizzazione del terzo numero di Bridge 
d’Italia 2013 e dal parziale riconoscimento delle spese di viaggio, trasferte e soggiorno, seppur non 
autorizzate ma in parte documentate. Si da mandato al Presidente di valutare ed eventualmente 
aderire, in sede di udienza, eventuali proposte che dovessero essere formulate dal giudice 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.18/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera, per il Festival Nazionale Ordinari 
che si svolgerà in fase Unica  a Salsomaggiore dal 7 al 9 novembre 2014, di fissare in 25,00 la 
quota d’iscrizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.19/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, preso atto che sulla base del numero di Asd 
affiliate non sussiste piu’ la condizione per  l’esistenza del C.R. Friuli Venezia Giulia, nomina 
Delegato Regionale il tesserato Mario Marchetti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.20/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, preso in esame la documentazione, in 
modo particolare la lettera della ASD  Auto Yachting Club Sez.Bridge del 7 marzo e quella, sempre 
nella stessa data, del sig. Luigi Frazzetto, confermando che il piano di rientro non può’ che essere 
assoggettato alla ASD Affiliata e mai ad una persona fisica, delibera la disponibilità’ a rimodulare il 
piano di rientro con l’ASD stessa con la condizione che l’ASD  Auto Yachting Club Sez.Bridge 
provveda immediatamente al pagamento del 50% del debito, 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.21/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, delibera la proroga dal 1 aprile  fino al 30 
settembre 2014 della modifica, nell’ambito del contratto in essere, dell’obbligo di presenza presso 
la sede federale del dipendente Gianluca Frola che fino ad un massimo di quattro giornate al mese 
potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda al Segretario 
Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.22/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminata l’esigenza di predisporre per le 
Coppe, medaglie, trofei, portachiavi ecc.ecc. dei nuovi modelli di premi che siano piu’ moderni 
rispetto a quelli attuali, ritiene al riguardo di dare incarico ad una apposita Commissione ad hoc, 
stabilita dal Presidente Federale, con l’obiettivo di definire (al massimo entro il prossimo mese di 
settembre), le esatte caratteristiche in maniera tale da poter predisporre quanto necessario alla 
Figb, deliberando altresi di rinviare l’apposita gara non appena le caratteristiche dei premi saranno 
esattamente definite. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
 

 

 



 
 
Delibere del Consiglio Federale  
Delibera  C.F.  n. 1/2014 
Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio al 31/12/2013, con il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, prende la seguente delibera: Approvazione 
del Bilancio d’esercizio al 31-12-2013 e destinazione della perdita d’esercizio 2013 pari a 
31.042,80 euro a Fondo di dotazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
astenuto Consigliere Dalpozzo. 
 
Delibera  C.F.  n. 2/2014  
Il Consiglio Federale esaminata la proposta di variazione presentata dal Presidente Federale, 
preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera la 1^ nota di 
variazione al Bilancio di Previsione 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
astenuto Consigliere Dalpozzo  
 
Delibera  C.F.  n. 3/2014 
Il Consiglio Federale, esaminata la proposta del Delegato Regionale facente funzioni Verino 
Caldarelli che tiene conto di quanto emerso nel corso della riunione effettuata con le Asd della 
Regione il 12 marzo u.s., nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e del Regolamento 
Organico, Delegato Regionale dell’Umbria Rosella Piccioni. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all'unanimita 
 
Delibera  C.F. n. 4/2014   
Il Consiglio Federale, vista la convocazione dell’Assemblea della EBL che avra’ luogo il 29 giugno 
p.v. a Opatjia in occasione dei Campionati Europei che prevede all’odg anche il rinnovo delle 
cariche elettive, delibera il sostegno della Figb per la candidatura di Filippo Palma quale 
componente del Board dell’Ebl. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
astenuto (consigliere Dalpozzo). 
 
Delibera  C.F.  n. 5/2014   
Il Presidente relaziona sui contatti ricevuti sull’argomento ed il Consiglio Federale delibera di 
stipulare con Benetti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un importo 
massimo di 8.000,00 con scadenza il 31 dicembre 2014, delegando il Presidente a verificare con 
l’interessato per una precisa definizione del contratto stesso.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 6/2014  
Esaminata la proposta formulata, il Consiglio  Federale, sulla base della vigente normativa in 
materia, delibera la nomina di professore per Piermassimo Fornaro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 7/2014  
Campionati Europeo di Opatjia per ulteriori 32.000,00 euro, Campionato Europeo Youth in 
Germania per 11.000 euro, Campionato Under 26 Riccione 17-21 aprile per 21.000,00 euro, 
Campionato Coppie Open Allievi 1-4 maggio 2014 per 4.000,00 euro campionato Sanya per 
15.000,00 euro  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibera  C.F.  n. 8/2014  
A seguito della recente scomparsa del Presidente della Commissione Nazionale Arbitrale Guido 
Ferraro e delle dimissioni dalla Commissione stessa dei componenti Silvia Valentini e Federigo 
Ferrari Castellani il Consiglio Federale delibera la composizione Massimo Ortensi Presidente, 
CossuRocca e Francesco De Manes componenti. Segretario della Commissione Ruggero Venier. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 
Delibera  C.F.  n. 9/2014  
Il Consiglio Federale delibera di integrare l’attuale composizione del Comitato di Redazione della 
Rivista Bridge d’Italia con il Vice Presidente Mario D’Avossa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 10/2014  
Il Consiglio Federale, considerata l’intenzione di Motoclub di rinunciare al ruolo di sub gestore di 
una porzione dell’impianto di via Washington e, per l’effetto, di volere recedere dal relativo 
contratto corrente con FIGB; preso atto dell’intenzione di un terzo soggetto di volere assumere il 
ruolo di sub gestore sopra indicato e di volere procedere a proprio esclusivo carico ad una 
ristrutturazione della predetta porzione d’impianto; visto il progetto tecnico presentato dall’arch. 
Galimberti relativo ai sopra indicati lavori di ristrutturazione dell’area esterna. Ivi comprese le aree 
sportive ivi esistenti, e del corpo basso ex uffici dell’impianto di via Washington; ascoltata la 
relazione dell’avv. Duca relativa alla possibile regolamentazione contrattuale delle sopra indicate 
posizioni ed ai rischi sottesi alla fattispecie in esame;dopo ampia discussione, con particolare 
riferimento agli interventi dei consiglieri D’Avossa, Failla, Dalpozzo e del Presidente Federale, 
delibera stante l’interesse, in linea di massima, verso l’ipotesi progettuale meglio descritta in 
premessa, di conferire mandato al Presidente Federale per esplorare e definire con le parti 
interessate le condizioni sottese alle regolamentazioni d’interessi sopra esposte. 
Il CF delibera, altresì, che dette regolamentazioni dovranno essere determinate e limitate nell’alveo 
degli indirizzi di massima indicati e discussi nella riunione odierna, di seguito indicati: (1) 
coordinare i relativi assetti contrattuali ed ottenere previamente l’assenso dell’amministrazione 
pubblica, (2) escludere o limitare la responsabilità di FIGB in relazione alle obbligazioni che 
saranno assunte da chi spetta per l’esecuzione delle ristrutturazioni in oggetto, stante l’estraneità 
che FIGB dovrà mantenere in ordine alle stesse, (3) ottenere le più idonee garanzie in merito, per 
natura e per importo, proporzionate alla regolamentazione d’interessi in oggetto, ivi comprese 
obbligazioni e rischi conseguenti, che si identificano sin d’ora, almeno per quanto riguarda la parte 
sottesa al progetto di ristrutturazione dell’impianto sopra esposto, in garanzie bancarie a prima 
richiesta.  
Quanto sopra, se raggiunto l’accordo con le parti interessate, dovrà essere formalizzato in una 
lettera d’intenti che, previa eventuale ulteriore delibera del presente Consiglio o del Consiglio di 
Presidenza nel caso in cui vi siano sostanziali variazioni alternative del contenuto della lettera 
d’intenti rispetto alle indicazioni sopra esposte, sarà sottoscritta dal Presidente Federale, sin d’ora 
a ciò autorizzato al fine di dare celere corso alla conseguente fase operativa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all'unanimita 
 
Delibera  C.F.  n. 11/2014  
A seguito dell’esito degli Esami per il conseguimento della qualifica di Arbitro di Associazione, 
svoltisi a Milano il giorno 2 marzo 2014  presso i locali della F.I.G.B. nomina arbitro di associazione 
i tesserati Fumagalli Claudio (FMD004) e Genghini Roberto (GNT055) 
Visto l’esito degli esami per il passaggio di categoria, da Arbitro Provinciale ad Arbitro Regionale, 
svoltisi in Salsomaggiore Terme (PR) nei giorni 26/27 Marzo 2014. Propone la loro promozione i 
signori Barbara Montanari, Fabrizio Pozzi, Secondo Tamagnini e Luigi Vitali. 



Visto l’esito per l’acquisizione del titolo di Arbitro di Associazione, svoltisi in Salsomaggiore Terme 
(PR) il 26 Marzo 2014, e poi, nel caso di uno dei candidati, su skype il 4 Aprile 2014. 
la commissione pertanto dichiara “Idonei” i signori Angela Bonferroni, Adamo Brunetti e Francesco 
Mazzamuto, e li propone per la nomina ad Arbitro di Associazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 12/2014  
A seguito del corso di formazione per Promotori e dell’esito degli esami per il passaggio di qualifica 
da Promotore a Istruttore e per nuovi Promotori delibera: a) il passaggio di qualifica da Promotore 
a Istruttore di BEDNARCYRK Renata, BONAZZA Stefano, GIGLIO Riccardo, MARZIONI Claudio  
MENGASCINI Rossella, MOLINARI Alfredo, PARADISI Serenella b) la qualifica di Promotore di 
TRIGGIANI Domenico, SARACINO Francesco, GIORGINI Roberto, CAMELA Mauro e 
CACCIAGUERRA Giorgio. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 13/2014  
La cessazione di appartenenza alla Figb dell’ASD Auto Yachting Club a norma dell’art.10 lettera d 
dello Statuto Federale a meno che, entro il prossimo il 30/04/2014, pervenga in Federazione il 
pagamento di 1320,00 euro coerente con il piano di rientro gia’ deliberato.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F  n. 14/2014 
in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal Regolamento Organico, il Consiglio 
Federale delibera: AFFILIAZIONE 2014: SB-APD TENNIS CLUB PRESIDENT, CIRCOLO 
MONTECITORIO ASD e BRIDGE CLUB DELFINI JONICI, NUOVA DENOMINAZIONE: dell’ASD 
BR.SENIGALLIA - C.LO LA FENICE in ASD BRIDGE SENIGALLIA e dell’ ASD GARFAGNANA 
BRIDGE & GAMES in ASD VERSILIA, 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
. 

 

 
 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 

Delibere del Consiglio Federale n.8 del 7-8/12/2013  

 
Ratifica delibere d'urgenza del Presidente. 
  
Il Presidente informa 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 19-20 
ottobre 2013. 
 
Delibera d’urgenza n.18 del Presidente Federale pre sa in data 23/10/2013 Esami per il 
passaggio di qualifica da Promotore a Istruttore e per Nuovi Istruttori. Delibera il passaggio dalla 
qualifica di promotore a quella d’istruttore di BIONDOLILLO CATALDO, DE CRESCENZO MARILENA, DE 

DONNO MARIO, GHIRELLI DANILO, LEFONS PIERO, MONACO RUGGERO, PETRERA VITO, ROMITO 

FRANCESCO, TREVISSOI GIUSEPPE, VERDILE MARIA, CHESSA SERGIO, PIRAS SALVATORE, SAU ELIO 

GABRIELE, CARBONI GIUSEPPE DOMENICO e la qualifica di promotore di FERRI ALVISE, LUBELLI 

FRANCESCO, DE MONTIS GIUSEPPE, MASALA GIUSEPPE, MURGIA ANNALISA, PIRAS LUCIANO, PONI 

ROBERTO, SARA VINCENZO PIRAS GIOVANNI PAOLO. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera d’urgenza n.19 del Presidente Federale pre sa in data 23/10/2013 Modifica all’art.18 
del Regolamento dei Campionati inserendo: “in ogni caso per ciascuna coppia partecipante non 
potrà essere ammessa la sostituzione di più di un componente, anche nel caso di Campionati a più 
Fasi: almeno uno dei componenti deve far parte della coppia originariamente partecipante”. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.20 del Presidente Federale pre sa in data 24/10/2013 Organizzazione: a) 
della Coppa Italia Mista dal 29 ottobre al 1 Novembre accorpata agli Assoluti a Coppie Miste dal 31 
ottobre al 3 Novembre fino all’importo massimo di Euro 20.000,00; b) dei Campionati Allievi a 
Coppie e Squadre Miste dal 7 al 10 novembre fino all’importo massimo di Euro 5.000,00; c) della 
Coppa Italia Men-Women-2^-3^-NC dal 21 al 24 Novembre accorpata ai Campionati Coppie IMPS 
DAL 22 AL 24 NOVEMBRE E Campionati Italiani Coppie Ordinari dal 22 al 24 Novembre importo 
massimo di Euro 25.500,00; d) dei Campionati individuali maschili e femminili dal 6 all’8 dicembre , 
fino all’importo massimo di Euro 13.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 



Delibera d’urgenza n.21 del Presidente Federale pre sa in data 1/11/2013 Esami per la 
Qualifica di Arbitro di Associazione. Delibera la qualifica di Arbitro di Associazione di Anna 
Barbieri, Gilda Franzo’, Ario Terzi e Dario Attanasio. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.22 del Presidente Federale pre sa in data 15/11/2013 la composizione 
della Commissione Scelta Ditte nelle persone del Vice Presidente Federale Rodolfo Cerreto, 
dell’Avv.Raoul Duca e del Segretario Generale Francesco Conforti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

Delibere del Consiglio Federale  

Delibera C.F. n. 67/2013 
Dario Attanasio  periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 12.000,00 
euro in qualità di Commissario Tecnico Cadetti.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 68/2013 
Emanuela Capriata  periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores Girls.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 69/2013 
Giampaolo Rinaldi  periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
23.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores e Club Rosa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 70/2013 
Massimo Ortensi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
21.000,00 euro in qualità di Supervisione Tecnica Campionati e Calendario, Formule.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 71/2013 
Maurizio Di Sacco  periodo del contratto 6 mesi, contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, valore del contratto 15.000,00 euro in qualità di Direttore Scuola Arbitrale, Esperto 
risponde, articoli tecnici e redazione bollettino dei Campionati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 1 contrario 
Ferlazzo 
 
Delibera C.F. n. 72/2013 
Enzo La Novara periodo del contratto 6 mesi, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 7.500,00 euro  redazione BdI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 73/2013 
Francesca Canali  periodo del contratto 6 mesi, collaborazione coordinata e continuativa, valore 
del contratto 9.000,00 euro , rivista Bridge on line e parte informatica settore insegnamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
. 
Delibera  C.F.  n. 74/2013 
Carmela Franco  periodo del contratto 6 mesi, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 6,000,00 euro  per Layout Bridge d’Italia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera  C.F.  n. 75/2013 
Claudia Todeschini periodo del contratto 6 mesi, contratto a progetto, valore del contratto 
18.000,00 euro Coordinatrice nuovo progetto contabilità’ della Figb.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 1 voto contrario 
Ferlazzo 1 astenuto Tanini. 
 
Delibera  C.F.  n. 76/2013  
Esaminata la proposta, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione ai rispettivi Comitati/Delegati 
Regionali dei contributi ordinari fino all’importo massimo complessivo di 273.400,00 euro, 
specificando che tali contributi dovranno essere destinati, per almeno il 20%, da ciascun CR/DR 
per l’attività’ di Promozione e Propaganda in Regione. Stabilisce altresì una cifra complessiva 
aggiuntiva di 16.780,00 euro per attività  promozionali straordinarie. 
Delega il Segretario Generale alla relativa comunicazione e alla gestione delle relative attività 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 77/2013 
Lo rubrica Figb risponde è spostata dal sito federale alla Rivista Bridge Italia on line, “lettere alla 
Redazione” che sarà seguita dal Vice Presidente Rodolfo Cerreto.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 2 contrari  
Ferlazzo e Tanini. 
 
Delibera  C.F.  n. 78/2013 
Il Consiglio Federale, preso atto dell’ipotesi conciliativa concordata con il dott. Maci dai legali 
incaricati da FIGB, composta a definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi domanda dedotta o 
deducibile alle seguenti condizioni: 

1. Riconoscimento del dott. Maci che le prestazioni lavorative offerte dal medesimo a FIGB a 
fare data dall’anno 2000 non hanno mai avuto le caratteristiche della subordinazione. 

2. Rinuncia del dott. Maci al compenso di cui al contratto di collaborazione avente scadenza 
al 31 dicembre 2012 e risolto dal Commissario Straordinario FIGB in data 12 settembre 
2011, per il periodo 13 settembre 2011–31 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012–31 dicembre 
2012. 

3. Accettazione da parte del dott. Maci del compenso per la collaborazione effettivamente 
prestata in favore di FIGB per il periodo 1 luglio 2011 – 12 settembre 2011 in forza del 
richiamato contratto di collaborazione, oggi risolto. 

4. Accettazione da parte di FIGB del pagamento in favore del dott. Maci del compenso 
indicato al punto 3. 

5. Rinuncia reciproca a qualsivoglia azione, domanda, eccezione o pretesa che abbia titolo o 
sia comunque riferibile ad ogni rapporto intercorso tra FIGB e il dott. Maci, con particolare 
riferimento alle collaborazioni intercorse ed all’Audit CONI.  

Valutati i rischi, i tempi ed i costi sottesi alle eventuali reciproche azioni giudiziali, considerata l’alea 
del giudizio, delibera di aderire alla stessa senza eccezioni o riserve alcune, così ratificando 
parimenti senza eccezioni o riserve alcune l’operato dei legali incaricati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 1 astenuto 
Ferlazzo. 
 
Delibera  C.F. n. 79/2013 
Il  Consiglio Federale, preso atto di quanto esposto nella riunione odierna del Consiglio stesso in 
relazione all'intervenuto accordo con il dott. Giovanni Maci per il componimento della vertenza in 
oggetto, autorizza il Presidente Federale ovvero, in caso di suo impedimento nel giorno che sarà 
indicato dall'ente sindacale designato, il Vice Presidente federale avv. Mario D’Avossa (o in caso di 
impedimento anche di quest’ultimo, il Vice Presidente Rodolfo Cerreto), a sottoscrivere in nome e 
per conto della Federazione Italiana Gioco Bridge ad ogni effetto di legge l'atto di transazione, il 
verbale di conciliazione in sede sindacale, avanti l'ente sindacale designato, ed ogni eventuale 
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atto conseguente che dovesse rendersi necessario per il componimento in via definitiva della 
controversia con il dott. Giovanni Maci. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità’ 
 
Delibera  C.F.  n. 80/2013  
Sulla base della relazione presentata dal Segretario Generale relativa alle autovetture aziendali 
Ford Fiesta del 2005, Kia Carnival del 2006 e furgone  Renault Master del 2006, delibera la 
vendita delle stesse e susseguente  acquisto in sostituzione di un furgone, delegando il Segretario 
Generale  a provvedere a quanto deliberato avendo come riferimento per la vendita le quotazioni 
Eurotec. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 81 /2013  
Rinnovo del contratto con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie per la sede della Figb e 
per quelle straordinarie che si renderanno necessarie per lo svolgimento dei tornei/campionati e le 
riunioni federali fino all’importo massimo di 16.000,00 euro (ossia allo stesso importo dell’anno 
precedente, avendo ottenuto di inserire in tale importo maggiori servizi). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 82/2013  
Rinnovo del Contratto del collaboratore Giovanni Bertotto per l’attività’ del settore Scuola ed 
Insegnamento, dietro presentazione di fatture, fino all’importo massimo onnicomprensivo di 
42.000,00 euro, dietro presentazione di fatture 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 83/2013  
Contratto PCM per servizi di assistenza e manutenzione correttiva evolutiva ordinaria e 
straordinaria del sw  Anagrafico per l’importo di 23.000+Iva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera  C.F.  n. 84/2013  
Per la modifica di destinazione del locale deposito in locale archivio, il Consiglio Federale delibera 
l’importo massimo di 25.000  iva inclusa per i lavori necessari. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 85/2013  
Valutata la situazione relativa al 2013, il Consiglio Federale per la Pubblicità sulla rivista Bridge 
d’Italia e sul sito web federale, delibera le seguenti tariffe per il 2014:  
a) Rivista   

Quarto di pagina ( piede) (183x61 mm):Euro  250,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare  
Mezza pagina (183x130 mm)Euro  500,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
Pagina intera (183x267 mm)Euro  800,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
Doppia pagina (393X267 mm)Euro 1.400,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare  
2^ pagina di copertina (210x297 mm) Euro 1.200,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
3^ pagina di copertina (210x297 mm)Euro 1.500,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
Eventuali richieste per ordini particolari, sono previste delle tariffe personali. 
b) Sito web  
Banner DINAMICO Filmato in flash 12 sec su roller continuo  300x59, *.swf   importo annuale Euro 
3.000,00 più  IVA    Importo mensile Euro    300,00 più IVA 



Banner STATICO  (riservato solo alle ASD per i tornei da loro organizzati) Immagine su roller 
continuo 300x59 *.jpg  Importo mensile Euro     100,00 più IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera  C.F.  n. 86 /2013  
Il Consiglio Federale delibera la nomina dei seguenti Revisori dei Conti Regionali: Provolo 
Margherita (Regione Campania), Saccaro Marta (Regione Emilia), Marchesi Paolo (Regione Friuli 
V.G.), Centra Paola (Regione Lazio), Fiorucci Donatella (Regione Liguria), Turci Giancarla 
(Regione Lombardia), Nardella Andrea (Regione Marche), Ricca Emilio (Regione Piemonte), 
Sangiovanni Francesco (Regione Puglia), D’Angelo Roberto Maria (Regione Sicilia), Volpe Daniele 
(Regione Toscana) e Bortignon Franco (Regione Veneto). Conferma altresì  il compenso 
complessivo lordo annuo fino ad un importo massimo 1.200,00 euro (comprensivo di Iva e cassa 
4%). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 87/2013  
Ricezione, a partire da 1 gennaio 2014, della nuova tabella Internazionale stabilita dalla WBF per 
gare a squadre, di conversione IMP-VP su scala 20-0, con eliminazione integrale della precedente 
scala 25-0 per tutte le competizioni organizzate dalla FIGB (Campionati) o sotto il suo patrocinio 
(Tornei/Simultanei). Lasciando, per i soli tornei locali a squadre la facoltà all’Ente organizzatore di 
utilizzare  la scala discreta (senza decimali) 20-0. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 88/2013  
A seguito dell’esito degli Esami per il passaggio di qualifica da Promotore a Istruttore e per Nuovi 
Promotori svoltisi a Salsomaggiore nel periodo 1-9 novembre 2013, delibera: a) il passaggio dalla 
qualifica di promotore a quella di istruttore di BALDASSIN Daniela, BIANCHI Valeria, BOASSA Paolo, 

CASTELLUCCI Giuseppe, COSTANZIA Carlo, GORRA Maria Beatrice, MALDINI Daniela, MIETO Renzo, 

PLUTINO Bruno, POLLEDRO Roberto, TAMAGNINI Secondo, TREOSSI Anna Rita, PENNA Massimo, 

COLOMBI Gualtiero, CAGNAZZO Chiarino, BUCCULIERO Marco; b) Il reintegro nella qualifica di istruttore 
di ARTUFFO Luca c) la qualifica di promotore di SCHIAVO Vincenzo, VILLANI Marco e MATESSI Arnaldo. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera  C.F.  n. 89/2013  
Sentita l’ampia e dettagliata relazione del Presidente Federale che evidenzia come per alcuni 
dipendenti, prevalentemente inquadrati nei livelli più bassi del Contratto Collettivo Nazionale del 
Commercio, in totale nove, la retribuzione è, oltre che ferma da anni, particolarmente critica, il 
Consiglio Federale delibera di corrispondere  per tali dipendenti un aumento lordo in busta paga di 
100,00 euro mensili per le 14 mensilità che comporta un costo complessivo per la Figb di 
12.600,00 euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1 astenuto Tanini 
 
Delibera  C.F. n. 90/2013  
Viste le necessita derivanti di avvalersi della consulenza e assistenza legale nelle attività ordinarie 
della Figb, delibera di rinnovare per l’anno 2014, il contratto, nella forma già in vigore nel 2013, con 
l’avv.Raoul Duca per un valore di 18.000,00 euro oltre agli oneri di legge 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 

Michele
Evidenziato



Delibera  C.F.  n. 91/2013  
Il Consiglio Federale delibera per il 2013 i seguenti contributi per Asd Bridge Petrarca 2000,00, 
Rimini Bridge 2000,00 Brescia Bridge 1500,00 Cremona 2000,00, stabilendo che per il 2014 tali 
tipi di contributi dovranno rientrare nell’apposito budget che sarà definito dal C.F. e comunicato con 
apposita circolare a tutte le Asd.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza contrario Clair. 
 
Delibera  C.F.  n. 92/2013  
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, il Consiglio Federale 
delibera l’assegnazione allo Studio Cagnes prorogare per un anno il contratto per la gestione e 
relativa consulenza degli aspetti riguardanti il personale dipendente e dei collaboratori fino 
all’importo massimo di 16.600,00 euro oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 2 astenuti Ferlazzo 
e Tanini. 
 
Delibera C.F. n. 93/2013  
In merito a quanto stabilito dall’articolo 46 dello Statuto Federale (Delegati Provinciali), verificati i 
requisiti e le eventuali incompatibilità il Consiglio Federale delibera la nomina a Delegato 
Provinciale di: Elena Venditti (RM), Silva Amici (FR), Alberto Ottoviani (AP) Marco Previati (PU), 
Donatello Del Latte (An). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.’. 
 
Delibera C.F. n. 94/2013  
Il Consiglio federale delibera lo svolgimento del  “Torneo Arcobaleno” (da disputarsi presso le ASD 
aderenti, secondo i relativi parametri)  e del Trofeo a coppie dei giocatori di terza categoria, da 
disputarsi durante i campionati Allievi Open (Salsomaggiore 1-2 maggio 2014), precisando le 
quote federali di omologazione del primo e di iscrizione del secondo, le stesse della partecipazione 
ai Camp.Allievi a coppie (Euro 70,00 a coppia). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità’ 
 
Delibera  C.F. n. 95/2013  
Nell’ambito del progetto Universitario, il Consiglio Federale, delibera la quota di iscrizione e 
tesseramento per le Università della terza età che aderiranno al Progetto per il 2014; considerata 
l’attivita’ istituzionale e l’assenza dei requisiti per richiedere e ottenere l’affiliazione alla Figb, fatti 
salvi eventuali protocolli d’intesa o accordi migliorativi fra le parti : quota Unitre euro 60,00, quota 1 
anno euro 15,00, quota secondo terzo anno euro 30,00, quota oltre il terzo anno euro 40,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 96/2013 
con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal Regolamento Organico approva: 
AFFILIAZIONE 2014 dell’SSD Etna Bridge, CESSAZIONE 2014 della SB-ASD C.lo Tennis 
Montekatira e INCORPORAZIONE del Bridge Team Palermo in Ass.Br.Palermo 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 97/2013  
Approva la richiesta dei piani di rientro presentati da SSD Bridge Brescia e ASD Solo Bridge 
Grosseto con l’indicazione di fissare entro il 31/12/2014 il saldo di quanto dovuto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.7 del 19-20/10/2013 
Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente e delibere del Consiglio di Presidenza del 
2 luglio e del 5 settembre 2013 
 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale la delibera d’urgenza che si e’ resa necessaria nel 
periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale dell’8-9 giugno 2013.e quelle prese nel 
corso delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 2 luglio e del 5 settembre 2013 e le pone in 
votazione:. 
 
Delibera d’urgenza n.17 del Presidente Federale presa in data 11/10/2013 l’erogazione 
dell’eccedenza di euro 19.430,00 di premi relativi al torneo Angelini equivalente alla differenza tra il 
totale incassato per le quote di iscrizione e il totale dei premi maturati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 2 LUGLIO 2013 

Delibera n.10/2013 C.P.   Il Consiglio di Presidenza, vista la relazione del Segretario Generale, al 
fine di consentire l’utilizzo del nuovo programma di contabilità a partire dal 1 Gennaio 2014, delega 
il Presidente ed il Segretario Generale a definire con la Soc. Gesinf il relativo contratto sia per 
quanto riguarda la licenza d’uso che per l’assistenza/manutenzione fino ad un importo massimo di 
18.000,00 euro oltre alle imposte di legge per la licenza d’uso e di 7.000,00 euro oltre alle imposte 
di legge per l’assistenza/manutenzione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.11/20013 C.P.  Il Consiglio di Presidenza al fine di ottemperare a quanto richiesto dal 
CONI, nomina componenti della Commissione Atleti della FIGB Paolo Clair, Guido Ferraro e 
Valerio Giubilo. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera n.12/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, dopo un attento esame delle problematiche 
connesse, delibera di contrattualizzare per 1 anno l’uso del programma BRIDGEST per un importo 
di 10.000 euro + iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera n.13/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera, per l’organizzazione del Torneo 
Angelini, la quota di iscrizione per singola squadra il cui incasso sarà totalmente utilizzato per 
l’erogazione dei premi e uno stanziamento di 30.000,00 euro per le spese organizzative. 



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.14/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera la quota di iscrizione al Campionato 
Italiano a Coppie IMPS in 20.00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.15/2013 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, esaminata la documentazione presentata, 
delibera l’iscrizione all’Albo Organizzatori di Yair Di Castro e Nicoletta Ferrantelli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.16/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera l’affiliazione della ASD ARBAREE’.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera n.17/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera di incaricare il Legale FIGB, Avv. 
Raoul Duca, di valutare la documentazione prodotta e le istanze avanzate dalla SS Lazio Bridge 
Liegi, al fine di verificare se le stesse possano configurare esatto adempimento con quanto 
disposto dalla Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale, e di rendere un parere in merito; di 
sospendere l’attuazione del punto 5) della Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale, nelle more 
dello svolgimento dell’incarico indicato al punto precedente; di dare automatica esecuzione a 
quanto disposto al punto 5) della Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale, senza necessità di 
ulteriori deliberazioni, nel caso in cui il parere richiesto non accerti che quanto prospettato dalla SS 
Lazio Bridge Liegi configuri esatto adempimento della citata Delibera; di demandare al Presidente 
Federale la comunicazione alla SS Lazio Bridge Liegi dell’attuazione o meno del disposto del 
punto 5) della Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.18/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, visti i progetti universitari dell’ASD Bridge 
Catanzaro  e Idea Bridge Torino delibera: per l’ASD Bridge  Catanzaro un contributo di 1500,00 
euro; per Idea Bridge Torino un contributo di euro 6.500 subordinato al rispetto dei termini di 
versamento quote anno 2013.  Per il corso Under 30 e per l’attività di commentatore Bridge Rama 
in occasione dei Campionati federali un importo complessivo 2000,00 euro ad Antonio Mortarotti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 5 settembre 2013 

Delibera n.19/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, dopo ampia discussione, delibera gli indirizzi 
per Tesseramento ed Iscrizioni anno 2014, ritenendo opportuno mantenere invariati i principi 
generali previsti per il 2013 ed inserendo le seguenti iniziative;1)Porte Aperte al Bridge Contributo 
Euro 50,00 per tesserati Ordinari Sportivi 2014, ex tesserati ultimo rinnovo 2010 o antecedenti. 
2)Incentivo Agonisti Contributo Euro 100,00 per tesserati Agonisti 2014 con Forfait sottoscritto 
contestualmente entro il 30/04, nuovi o ex tesserati ultimo rinnovo 2010 o antecedenti 3)Contributo 
Affiliati Contributo calcolato proporzionalmente in base ad una graduatoria determinata da una 
griglia di risultati omogenei. Eliminazione del contributo relativo all’incremento attività sportiva. 
4)Campionati a Coppie Selezioni per le fasi Nazionali dei Campionati a Coppie Open, Signore e 
Miste coincidenti ai Campionati Regionali omologhi. Quota d’iscrizione regionale per gli Ordinari 
con recupero in fase nazionale su Forfait e Forfait per Agonisti. Nuovo campionato di Società a 
Coppie riservato a tesserati Agonisti con Forfait. Cancellazione campionato Ordinario a 
coppie.5)Validità operazioni Limite temporale per Omologazione tornei e validità operazioni di 



tesseramento ed iscrizioni. Inibite le operazioni ed i punteggi attribuiti in assenza di pagamento 
entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza prefissata. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.20/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, valutato il contenuto della bozza di calendario 
agonistico 2014, dopo ampia discussione, delibera le linee guida che hanno portato alla bozza di 
calendario 2014 che viene allegato alla delibera stessa (cfr allegato) 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.21/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera lo spostamento dello stage del Club 
Rosa previsto per il 18-20 Ottobre al 15-17 Novembre. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.22/2013 C.P. Il Consiglio di presidenza, delibera di approvare l’incarico alla ditta PGM 
mirato ad ottenere la documentazione relativa al data base FIGBAN per le tabelle anagrafiche ,per 
un importo di 2000.00 euro + iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.23/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, delibera di stanziare per l’installazione di un 
impianto di videocitofono per la sede federale, l’importo massimo di 5000,00 euro (iva compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.24/2013 C.P .Il Consiglio di Presidenza, visti i maggiori costi sostenuti in occasione del 
CAMPUS svoltosi a Palinuro, delibera di adeguare lo stanziamento previsto da 8000 a 10.000 
euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.25/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, al fine di produrre lo spot pubblicitario 
necessario per la campagna promozionale nelle sale cinematografiche, delibera uno stanziamento 
massimo di euro 6000,00 (iva compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.26/2013 C.P. .Il Consiglio di Presidenza delibera l’affiliazione dell’ ASD Università 
Bridge di Roma e dell’ASD Il Bridge  di Milano. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  CF  n.  54/2013 il Consiglio Federale, esaminate le proposte e le linee guida indicate dal 
Consiglio di Presidenza nella riunione del 5 settembre u.s., delibera il Calendario Agonistico 
Federale 2014 con delega al Presidente di apportare quelle variazioni che si dovessero rendere 
necessarie nel corso dell’anno. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF  n. 55/2013 IlConsiglio Federale, esaminate i relativi documenti e gli indirizzi emanati 
dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 5 settembre u.s., delibera le norme e le quote di 
tesseramento ed iscrizioni 2014 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Delibera  CF  n.56/2013 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi al bilancio di 
previsione 2014, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2014 e di predisporre l’invio al Coni, 
riclassificandolo secondo gli schemi richiesti dal Coni stesso, entro la data di scadenza prevista 
dalla normativa vigente.  



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1  
astenuto (consigliere Ferlazzo). 
 
Delibera  C.F.  n.57/2013 Il Consiglio Federale, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai 
regolamenti federali delibera l’indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria in data 14 
dicembre ad Assago (Milano) presso NH Centro Congressi MilanoFiori Assago (Mi) la sede del 
Torneo Citta’ di Milano ore 9.30 in prima e 10.30 in seconda convocazione,con il seguente 
o.d.g.:1)Verifica dei poteri; 2)  Nomina del Presidente dell'Assemblea;3) Relazione del Presidente 
Federale, 4)Elezione del Consigliere – Tecnico Federale;5) Elezione di 2 componenti effettivi e 2 
componenti supplenti del Collegio Nazionale Gare. 
Nomina altresi la Commissione Verifica Poteri: Francesco Conforti, Rossella Ugolini e Gianni 
Bertotto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n.58/2013 Il Consiglio Federale delibera l’organizzazione del Torneo Citta’ di Milano 
previsto in calendario dal 13 al 15 dicembre per un importo massimo di spesa ( premi compresi) di 25.000,00 
euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
contrario (Ferlazzo) e 2 astenuti (Tanini e Arrigoni). 
 
Delibera  CF n.59/2013 Il Consiglio Federale, esaminate le proposte presentate, delibera le 
modifiche al Regolamento Arbitrale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1 astenuto 
(Ferlazzo). 
 
Delibera  CF n. 60/2013 Il Consiglio Federale, esaminate la documentazione presentata, delibera 
le modifiche al Regolamento di giustizia che verranno inviate al Coni per l’approvazione. Il 
consiglio delega il Presidente ad effettuare eventuali modifiche richieste dal Coni stesso.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 61/2013 Il Consiglio federale delibera la modifica dell’articolo 23 del regolamento 
Tecnici federali ed operatori societari, scolastici e universitari. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 62/2013 Il Consiglio Federale delibera la modifica art.7 regolamento del settore 
Insegnamento nel seguente modo “ La Commissione del Settore Insegnamento, si riserva, anche 
in assenza di particolari requisiti di rilasciare temporanea autorizzazione all'insegnamento, 
dandone comunicazione agli organi territoriali competenti e ai responsabili delle Macroaree. Gli 
autorizzati potranno svolgere attivita' di formazione al massimo per un anno, impegnandosi a 
sostenere  l'esame di abilitazione all'insegnamento alla prima occasione utile organizzata dal 
rispettivo organo territoriale” 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1 voto 
contrario (Clair). 
 
Delibera  CF n.63/2013 il Consiglio Federale, dopo un attento esame, definisce gli indirizzi per 
l’acquisizione dei servizi relativi alle assicurazioni, ai premi e medaglie e alla rivista federale. 
Delega il Presidente alla definizione di tutti gli aspetti relativi ai rispettivi capitolati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibera  CF n. 64/2013 Il Consiglio federale, preso atto delle motivazioni, delibera la chiusura dei 
conti correnti bancari n.718 presso Banca Commercio ed Industria e presso Credito Emiliano nei 
tempi necessari per la definizione.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 65/2013 Il Consiglio Federale  delibera: 
Affiliazione ASD Accademia del Giuoco-Ass.del Giuoco da tavolo - località PISA 
Modifica Denominazione: ASD C.C.S. COGNE AOSTA in BRIDGE CLUB LA VALLEE ASD  
Autorizzazione a svolgere attivita’ sportiva : BridgeOnHoliday località Milano  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 66/2013 Il Consiglio Federale a parziale modifica della delibera n.15/2012 relativi 
agli incarichi di lavoro per i componenti il Consiglio Federale, delibera che per l’Area 
Amministrazione e Tesseramento il consigliere Tanini, su sua richiesta, non si occupera’ di tale 
Area e che nell’Area Settore Arbitrale il Consigliere Arrigoni e’ sostituito dal Consigliere Valentini. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibere del Consiglio Federale n.6 dell’8-9 giugno 2013 
 
Ratifica delibere d’urgenza del Presidente Federale 
 
Delibera d’urgenza n.16 del Presidente Federale presa in data 10/05/2013 l’organizzazione del 
Campionato a Squadre Miste Salsomaggiore 30 maggio-2 giugno 2013 fino all’importo massimo di 
20.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibere del Consiglio Federale 
 
Delibera  C.F.  n. 22 /2013 Il Consiglio Federale preso atto della relazione della Commissione istituita 
appositamente nella precedente riunione del Consiglio Federale, relativa all’incontro con il dr.Maci, delibera 
di conferire incarico agli avvocati Duca e Marazza perche’ rappresentino e agiscano nelle sedi opportune 
per la tutela degli interessi della Federazione, eventualmente anche con un tentativo di conciliazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF  n.  23/2013 la composizione della delegazione della Squadra Nazionale Open ai 
Campionati del Mondo che si svolgeranno a Bali dal 15 al 30 settembre 2013 per un importo massimo di 
spesa di Euro 65.000,00 e la definizione dei Premi medaglia oro in 10.000,00 – argento 5.000,00, bronzo 
3.000,00 euro e di 1.500 per la qualificazione ai quarti di finale, per ciascuno dei 6 atleti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.24/2013  contratto con Franco Broccoli per il II semestre 2013 per l’importo di 14.000,00 
euro come Direttore Responsabile di Bridge d’Italia, Bridge on line e Bollettino. Area Rivista– 
Comunicazione – Promozione e Marketing. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 25/2013 Contratto con Mario Benetti per il II semestre 2013 per l’importo di 9.000,00 
euro per la trasmissione Rai-tv e per il Bollettino. Area Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 5 voti a favore e 4 voti 
contrari (Ferlazzo, Tanini, Cerreto e Clair).  
 
Delibera  C.F.  n.26/2013 Rinnovo contratto  Mario Chavarria II semestre 2013 per l’importo di 12.000,00 
euro. Area  Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.27/2013 Rinnovo contratto  Carmela Franco II semestre 2013 per l’importo di 9.000,00 
euro. Area Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.28/2013 Rinnovo contratto Francesca Canali II semestre 2013 per l’importo di 9.000,00 
euro. Area Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibera  C.F.  n.29/2013 contratto  Maurizio Di Sacco II semestre 2013 per l’importo di 12.500,00 euro 
con l’inserimento nel contratto di n.3 incarichi di arbitro. Area Campionati–Arbitri–Area Tecnica–Squadre 
Nazionali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.30/2013 Rinnovo contratto  Pierangela De Longhi II semestre 2013 per l’importo di 
7.000,00 euro. Area Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e Universitario 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n.31/2013 contratto Valentino Domini II semestre 2013 per l’importo di 7.000,00 euro. Area 
Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e Universitario 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.32/2013 Rinnovo contratto a progetto Claudia Todeschini II semestre 2013 per l’importo 
di 12.000,00 euro. Progetto Contabilita’ 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.33/2013 contratto  Federigo Ferrari Castellani, Direttore Operativo, II semestre 2013 per 
l’importo di 12.000,00 euro. Area Campionati– Arbitri–Area Tecnica–Squadre Nazionali 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.34/2013 contratto  Massimo Ortensi  II semestre 2013 per l’importo di 10.500,00 euro 
assistenza Campionati e calendario agonistico nazionale. Area Campionati–Arbitri–Area Tecnica–Squadre 
Nazionali e nomina di GianLuca Frola a Direttore dei Campionati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.35/2013 il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera che la collaborazione 
con il Segretario Generale Francesco Conforti continui fino al termine del quadriennio, dicembre 2016, con 
un  importo annuo di 42.000,00 euro. Demandando al Presidente l’individuazione della forma contrattuale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.   36 /2013 la partecipazione di 4 juniores (Zanasi, Di Franco, Botta e Chavarria)  ad 
Atlanta per la partecipazione al World Youth Open Championships dal  3 al 11 agosto 2013  per un importo 
massimo di spesa di Euro 8.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza ( 8 voti a favore e 1 
astenuto Clair). 
 
Delibera  CF n.  37/2013 l’organizzazione del Festival  Over 60 a Riccione dal 6 al 14 luglio 2013 per un 
importo massimo di spesa di Euro 22.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  38/2013 l’organizzazione del Campus Giovanile a  Palinuro dal 15 al 21 luglio 2013 per 
un importo massimo di spesa di Euro 8.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.   39/2013 l’organizzazione della finale nazionale della Coppa Italia Over 60 a 
Salsomaggiore Terme dal 12 al 15 settembre 2013 per un importo massimo di spesa di Euro 2.500,00 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  40/2013 l’organizzazione dello Stage del Club Rosa a Milano dal 18 al 20 ottobre 2013 
per un importo massimo di spesa di  Euro 8.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibera  CF n.  41/2013 contratto per l’anno 2013 per consulenza e implementazione software con la 
Soc.PCM  per il sw anagrafico per un canone annuo di 25.000,00 oltre gli oneri di legge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  42/2013 Collegio Nazionale Gare presa d’atto dimissioni Avv.Giorgio Galasso e 
Avv.Francesco Ferdinando Brambilla Pisoni e integrazione del CNG con i due membri supplenti 
Avv.Giuseppe Luigi Eugenio  Rizzo e Avv.Gianmatteo Rona. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  43/2013 a seguito dei corsi svoltisi a Salsomaggiore Terme il 24-25-26 maggio, 
l’apposita Commissione ha provveduto ad effettuare i colloqui per il passaggio da Promotore ad Istruttore e 
il corso per Promotori con relativa abilitazione finale. Il Consiglio Federale delibera, sulla base dei risultati 
trasmessi dalla Commissione, i seguenti Istruttori: Back Rossana, Back Stefano, Bassi Manlio,Bottoni 
Ruggero,Cantalini Sebastiano, De Manes Francesco, Dunquel Giorgio, Filippin Maria, Lorenzini Luciano, 
Madori Roberto, Murari Luciano, Parolari Renato, Pellizzari Claudio, Peyron Giò, Piana Alessandro, Ricci 
Giuseppe, Romani Daniela, Sessa Maurizio, Squellati AnnaMaria, Santo LuigiMaria, Vanzi Maurizio e Vitali 
Paolo ed i seguenti Promotori: Avaldi Silvia,, Baravelli Giovanna, De Gradi Alessandro, Della Torre 
Gabriele, Donati Daniele, Fogaroli Carlo, Gaeta PierGianni, Garbosi Giovanni, Ghinolfi Oscar, Malinverni 
Daniela, Tidone Laura e Ubiali Gianni. 
Il Consiglio provvede  inoltre alla nomina dei seguenti Responsabili di Area del settore insegnamento: 
Pierangela De Longhi per Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria, Gianpaolo Rinaldi per Lombardia e Emilia 
Romagna, Valentino Domini per il Triveneto, Gianna Arrigoni per Toscana, Alto Lazio e Umbria, Maria 
Antonietta Palmerio e Alberto Forcucci per Abruzzo, Molise e Marche, Bernardo Biondo e Amedeo Cecere 
per Centro e Basso Lazio e Campania, Donatella Gigliotti per Calabria, Basilicata e Puglia, Dario Attanasio 
per la Sicilia e Gavino Zedda per la Sardegna. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  44/2013 a seguito dello svolgimento delle sessioni di esami svoltesi a Torino il 20 e 21 
aprile u.s., a Cagliari il 6 aprile e a Salsomaggiore Terme il 31 maggio u.s., il Consiglio Federale, prende 
atto dell’esito degli esami e delibera l’iscrizione all’Albo Arbitri di Associazione :            
Donatelli Donatella, Ricci Damiano, Ricci Daniele, Vigneri Paolo, Gasparetto Sandro, Poltronieri Gino, 
Ponzio Elisabetta, Olocco Donatella, Cabrio Anna, Tolu William, Carboni Giuseppe Luigi, Cappeddu 
Rosalba,Boccioli Maurizio e Zucco Myrta.. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  45/2013 preso in esame l’offerta presentata in data 29 maggio u.s. dalla RICOH che 
razionalizza e ottimizza il parco stampanti e fotocopiatrici federali mettendo in condizione gli uffici federali di 
poter utilizzare le potenzialita’ multifunzionali di alcune delle nuove macchine fornite dalla Ricoh stessa in 
noleggio, delibera la formalizzazione del contratto stesso con un impegno mensile di circa 1100,00 euro 
inferiore ai costi attualmente in essere per le macchine attuali 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  46/2013 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera l’inserimento di 
Pierangela De Longhi nella Commissione Insegnamento. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  47/2013 Composizione Comitato Organizzatore Trofeo Angelini Roma Ottobre 2013 
formato da Ercole Bove, Giuseppe Failla, Francesco Conforti, Gabriele Tanini, Federigo Ferrari Castellani e 
Patrizia Pelino. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  48/2013 su proposta del V.Presidente D’Avossa in concomitanza con la partenza 
promozionale prevista nel prossimo mese di settembre fino a meta’ ottobre, il Consiglio Federale stabilisce 
che sul sito federale venga predisposto un apposito spazio che riconduca direttamente alle Scuole Bridge 



dislocate sul territorio. Si provvedera’ a predisporre una apposita comunicazione alle Asd affinche’ 
provvedano a riempire a loro cura tali spazio federale scuole bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  49/2013 Il Consiglio Federale, con riferimento a quanto proposto dal Settore Scuola, 
delibera l’accoglimento della richiesta presentata dall’Universita’ Magna Grecia che per il campus di 
Pisciotta siano concesse due gratuita’ purche’ il numero degli iscritti sia di almeno quattro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  50/2013 Il Consiglio Federale, vista la richiesta avanzata dall’Asd Villaggio del Bridge 
di San Nicola Arcella che svolge attivita’ nei soli mesi estivi, delibera l’accoglimento per l’anno 2013 della 
riduzione al 50% delle di attivita’ sportiva e l’esenzione per  il tradizionale Trofeo  Memorial  Gregorio 
Medugno e concessione di uno spazio gratuito sul sito federale relativo al torneo stesso. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  51/2013 Il Consiglio Federale, vista la richiesta presentata dall’ASD Roma Top Bridge 
relativa allo svolgimento dei tornei locali che organizza nel mese di agosto, delibera per il 2013 in via 
sperimentale che l’associazione stessa versi solo l’equivalente dell’anno 2012 quanto versato nel 2012 
relazionando il Consiglio sull’esito dell’iniziativa con i dati di partecipazione.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.52/2013   in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal Regolamento 
Organico approva: 
Modifica Denominazione:  SSD Planet Bridge Lonato in  ASD Planet Bridge,  ASD Br. Cl. Canottieri Casale 
in  Bridge Club Nuova Casale ASD  
Prende atto della seguente cancellazione da elenchi: ASD Bridge Marsala 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 53/2013 Su proposta del Presidente, valutate le motivazioni e la specifica attività dell’Ente 
Autorizzato Lions Club Milano ai Navigli, il Consiglio Federale delibera uno stralcio pari ad Euro 2.914,75 
del debito verso la FIGB, un contributo pari ad Euro 6.990,00 ed contributo annuo a partire dal 2013 pari al 
50% del valore delle quote federali per Simultanei GP. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimita’ 
 



Delibere del Consiglio Federale n.5 del 13-14 aprile 2013 
 
Ratifica delibere Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 e delibere d’urgenza del 
Presidente Federale 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel 
periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale del 22 dicembre 2012 e quelle prese dal 
Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 e le pone in votazione. 
 
Delibera d’urgenza n. 7 del Presidente Federale presa in data 30/01/2013  Affiliazione  2013 
del Circolo Canottieri Napoli-Sez.Bridge e della Arca Bridge ASD con efficacia dalla data della 
presente delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n. 8 del Presidente Federale presa in data 08/02/2013 ordine di lavori per la 
sede federale con le ditte Edildema e Alpiq per ottemperare alle disposizioni dei VVFF per un 
importo massimo di 15.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n. 9 del Presidente Federale presa in data 21/02/2013 Consentire la 
partecipazione dei tesserati agonisti con Forfait fascia 1,2 o 3 ai Campionati Regionali a coppie, 
senza che tale partecipazione faccia cumulo per il numero dei Campionati corrispondenti alla 
fascia sottoscritta; mantenere la quota di iscrizione pari ad Euro 20,00 per i tesserati Agonisti 
senza Forfait all’atto della partecipazione al singolo Campionato regionale a coppie, senza facolta’ 
di rivalsauccessiva sottoscrizione di una fascia Forfait 2013; di restituire le quote di iscrizione 
eventualmente corrisposte dai tesserati Agonisti, prima della presente delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.10 del Presidente Federale presa in data 22/02/2013 approvare 
l’iscrizione all’Albo Organizzatori di Daniela Granuzzo per l’anno 2013 comunicando all’interessata 
l’immediata esecutivita’ della presente delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.11 del Presidente Federale presa in data 22/02/2013 l’assegnazione allo 
Studio Cagnes  per l’anno 2013 del contratto per la gestione e relativa consulenza degli aspetti 
relativi al personale dipendente e dei collaboratori per l’importo di 16.600,00 euro oltre agli oneri di 
legge.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità  
 
Delibera d’urgenza n.12 del Presidente Federale presa in data 8/03/2013 l’acquisto di materiale 
da utilizzare per i Campionati Nazionali per l’anno 2013 fino all’importo massimo di 17.500,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera d’urgenza n.13 del Presidente Federale presa in data 12/03/2013 Organizzazione del 
Campionato a Coppie Open e Signore Salsomaggiore 21-24 marzo 2013 fino all’importo massimo 
di 25.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera d’urgenza n.14 del Presidente Federale presa in data 22/03/2013 l’organizzazione del 
Campionato Under 26 “Angelini” Riccione 28 – 30 marzo 2013 fino all’importo massimo di 
21.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 



Delibera d’urgenza n.15 del Presidente Federale presa in data 22/03/2013 l’organizzazione di 
un evento musicale con partecipazione di Fiorella Mannoia riservato ai tesserati del bridge con    
scopo di promozione, visibilità e beneficenza,  fino ad un importo di 47.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente sottopone per la necessaria ratifica del Consiglio Federale le Delibere assunte dal  
Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 
Il Consiglio Federale, dopo un attento ed accurato esame delle delibere stesse, provvede ad 
ratificare con apposite votazioni separate le seguenti delibere: 

Delibera n.1/2013 C.P.  Progetto di Contabilità F.I.G.B. 2014 articolato in tre fasi con scadenza 
rispettivamente al 30-06-2013, 31-12-2013 e 31-12-2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.2/2013 C.P.  Contratto di collaborazione a progetto a Claudia Todeschini nell’ambito 
del Settore Amministrazione e per l’attuazione del Progetto di Contabilità F.I.G.B. 2014, per il 
periodo fino al 30 giugno 2013 per un importo complessivo di Euro 12.000,00.= comprensivi di 
ritenute ed imposte di legge ad eccezione di quelle a carico del datore di lavoro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 3/2013 C.P. Sostituzione del Consigliere Gianna Arrigoni con il Consigliere Francesco 
Ferlazzo nella Commissione Protocollo Cerimoniale e Premi. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata con 8 voti a favore ed 1 
astenuto consigliere Ferlazzo. 
 
Delibera n. 4/2013 C.P.  Approvazione Regolamento Allievi della F.I.G.B. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 5/2013 C.P.  Nomina componenti della Commissione Etica di Vigilanza presieduta dal 
Vice Presidente Rodolfo Cerreto nelle persone di Giuseppe Failla, Gianna Arrigoni, Aldo Gerli e 
Ruggero Pulga. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 6/2013 C.P.   Conciliare in sede sindacale la posizione di Carmela Franco e GianPaolo 
Rinaldi riconoscendo un importo lordo per ciascuno degli interessati pari a 1000,00 Euro 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 7/2013 C.P. Acquisto delle repliche  dei Trofei Venice Cup 2013 da assegnare ai 
Campionati del Mondo di Bali 2013 per un importo massimo di Euro 3.500,00.= + Iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 8/2013 C.P. Assegnazione dell’incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo 
dell’edificio F.I.G.B. di Milano all’Ing. Arch. Michele Angelo Ferè per un importo di Euro 4.500,00.= 
+ 4% C.C.A.N.I.A. + Iva 21%. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.9/2013  C.P.  Affiliazioni: ASD HELVIA CLUANA e POGGIO BRIDGE ASD; 
Incorporazione: della ASD Bridge Coriolano Mazzolani da parte della ASD Bridge Forli'; 
Sospensione/Cessazione: Bridge Club Milazzo. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibere del Consiglio Federale 
 
 
Delibera  C.F. n.1/2013 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio 
al 31/12/2012, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, prende la seguente 
delibera: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2012 e destinazione dell’utile dell’esercizio 
2012 pari a 63.521 euro a Fondo di dotazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 8 voti a 
favore e 1 astenuto consigliere Ferlazzo. 
 
Delibera  C.F.  n.2 /2013 Il Consiglio Federale esaminata la proposta di variazione presentata dal 
Presidente Federale, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera 
la 1^ nota di variazione al Bilancio di Previsione 2013. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 3/2013  Esaminata la documentazione relativa alle posizioni di cui alla relazione 
Audit Coni, visto il parere reso dal legale FIGB, preso atto della relazione del Presidente Federale, 
delibera di dare mandato ad una Commissione ad hoc composta dal Presidente Federale, dal Vice 
Presidente Failla e dal Segretario Generale, per esplorare, in contraddittorio con le parti 
interessate, le più opportune definizioni delle posizioni in oggetto nell’interesse di FIGB e di 
relazionare il Consiglio Federale per le conseguenti deliberazioni. 
La delibera e’ presa a maggioranza con 9 voti a favore e 1 voto contrario consigliere Ferlazzo. 
 
Delibera  C.F.  n.4 /2013 su proposta della Commissione arbitrale procede alla nomina ad Arbitro 
Capo di Carlo GALARDINI  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.5 /2013 In merito a quanto stabilito dall’art. 46 dello Statuto Federale (Delegati 
Provinciali), verificati i requisiti e le eventuali incompatibilità, si sottopongono alla nomina del 
Consiglio Federale i nominativi proposti dai Comitati Regionali Lazio, Toscana, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Sicilia, Puglia, Piemonte, Liguria:Viterbo – Gaetano Massa, Latina – Orlando 
Purgatorio, Arezzo – Ugo Pancani, Siena – Patrizia Casucci, Prato – Anna Maria Rossi, Pistoia – 
Chiara Camoni, Livorno – Massimo Mainardi, Massa – Giorgio Ricciotti, Grosseto – Francesca 
Carnicelli, Pisa – Francesca Stoppini, Gorizia – Laura Lapini, Trieste – Giuseppe Salerno, Vicenza 
– Flavio Dotti, Treviso – Maurizio Bruggia, Verona – Maria Rosa Sterza, Venezia – Mara  
Lazzarini, Caltanissetta – Matteo Scalabrino, Palermo – Glauco Morgagni, Catania – Giacinto 
Bitetti, Foggia – Maria Carmela Carafa, Torino – Enrico Catella, Cuneo – Piercarlo Musso, 
Alessandria – Fulvia Ghia, Genova – Roberto Barbieri , Imperia – Domenico Borla. 
Il Consiglio Federale decide inoltre di delegare  il Presidente Federale alla nomina di ulteriori 
Delegati Provinciali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera  C.F. n.6/2013 In merito a quanto stabilito dall’art. 47 bis dello Statuto Federale (Revisore 
dei Conti Regionale), verificati i requisiti e le eventuali incompatibilità, si sottopongono alla nomina 
del Consiglio Federale i nominativi proposti dai Comitati Regionali: Campania - Pierluca Ghirelli, 
Lazio – Paola Centra, Liguria – Donatella Fiorucci, Lombardia – Giancarla Turci, Puglia – 
Francesco Sangiovanni, Sicilia – Roberto Maria D’Angelo. 
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Il Consiglio Federale decide inoltre di delegare il Presidente Federale alla nomina di ulteriori 
Revisori dei Conti Regionali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.7/2013 la partecipazione ai Campionati Europei Open di  Ostenda  Squadre e 
coppie dal 15 al 29 giugno riservato a coloro che si sono qualificati nelle selezioni federali per un 
massimo di spesa di E 68.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.8/2013 l’organizzazione del Campionato a Squadre Open e Signore 
Salsomaggiore 25-28 aprile 2013 fino all’importo massimo di 30.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.9/2013 l’invio di tre squadre nelle categorie juniors, youngsters e girls a Wroclaw 
per la partecipazione al  Campionato  Europeo a Squadre Giovanile 11-20 luglio 2013 fino 
all’importo massimo di 20.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.10/2013 Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna delibera il contratto 
di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli fino ad un importo massimo di 14.000,00, il 
costo del contratto gravera’ sul budget del C.R. stesso. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed con 9 voti a favore ed 1 astenuto 
consigliere Valentini. 
 

Delibera C.F. n.11/2013 nomina dell’Avv Francesca Carnicelli a Procuratore Federale Aggiunto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.12/2013 Iniziativa promozionale per attività sportiva, presentata dal Presidente 
Federale in collaborazione con Giancarlo Marini, a supporto del progetto Bridge e Università.La 
Federazione Italiana Gioco Bridge, a fronte della compilazione del questionario BRIDGE IT 
TRUSTEE e del singolo punteggio raggiunto, riconosce un numero di bonus  nominali di 
partecipazione ai Simultanei GP presso gli Enti Affiliati, nel periodo 01/05/2013 – 31/12/2013,  per 
un massimo di 1700 Bonus,  da attribuire  a 150 giocatori.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.13/2013   in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva: 
Affiliazione  ASD Lucky Bridge Gallarate 
Modifica Denominazione ASD Bridge Ferrania – Cairo Montenotte ->  ASD Bridge Cairo 
Montenotte 
Prende atto della seguente cessazione: 
ASD San Vito al Tagliamento 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 



Delibera C.F. n.14/2013 In virtù di quanto stabilito per i nuovi Enti Affiliati dal Consiglio Federale, 
in considerazione della quota di iscrizione annuale fissata per gli Enti Autorizzati e gli Enti 
Autorizzati/Scuole Federali, determina di destinare all’attività sportiva dell’anno il 50% della quota 
di iscrizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.15/2013 Tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio Federale per l’anno 2011 e 
dal Commissario Straordinario per l’anno 2012 in materia di contributi ai Comitati Regionali, in 
particolare per i contributi campionati regionali, decide che gli importi ad oggi non incassati non 
saranno conteggiati quali contributi. Il recupero delle somme ammontanti ad Euro 20.040,00 sarà 
gestito dalla sede centrale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.16/2013 Il Consiglio Federale, considerata l’eccezionalità della vicenda che ha 
coinvolto il presidente della  SS Lazio Bridge Liegi, presa visione della proposta riguardante un 
nuovo piano di rientro presentata dalla stessa, delibera: 1) di inibire alla SS Lazio Bridge Liegi, a 
partire dal 15 aprile 2013, l’accesso ad “Associazioni On Line” imponendo l’invio di richieste di 
tesseramento ed iscrizioni a campionati esclusivamente a mezzo posta elettronica, allegando copia 
del bonifico bancario effettuato; 2) di disporre l’invio settimanale delle quote tornei e simultanei 
maturate dalla SS Lazio Bridge Liegi, da lunedì 15 aprile 2013, entro il lunedì successivo a mezzo 
bonifico bancario; 3) di disporre entro e non oltre venerdì 28 giugno 2013 il pagamento del 50% 
dell’ammontare delle quote dovute per l’anno 2012 e 2013; 4) di disporre entro e non oltre lunedì 
30 settembre 2013 il pagamento del rimanente 50% dell’intero ammontare delle quote dovute per 
l’anno 2012 e 2013; 5) di disporre che, in caso di inadempienza da parte della SS Lazio Bridge 
Liegi di uno qualunque dei precedenti punti, venga immediatamente cessata l’affiliazione della  SS 
Lazio Bridge Liegi alla FIGB ai sensi dell’art.10 comma 1 dello Statuto federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata con 8 voti a favore ed 1 
astenuto consigliere Cerreto. 

 

Delibera C.F. n.17/2013 In riferimento alle pendenze economiche relative all’anno 2012, 
evidenziate le difficoltà ad effettuare nei tempi previsti il saldo degli importi registrati, approva le 
richieste di piano di rientro che sono state presentate dagli Organizzatori Alessandra Arsellini, 
Bartolomeo Salvo ed Enrico Basta e parziale stralcio posizione debitoria dall’Organizzatore 
Alessandra Arsellini, purche’ provvedano al pagamento del 10% del totale dovuto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
  
Delibera C.F. n. 18/2013 Il Consiglio Federale, esaminata la lettera di Giuseppe delle Cave e la 
relazione del C.T. GianPaolo Rinaldi relativamente ai fatti accaduti nella trasferta di Amsterdam,              
delibera che Giuseppe delle Cave, non potra’ essere convocato in squadra nazionale per gli anni 
2013 e 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 19/2013 sulla base della proposta presentata dalla Commissione Arbitrale 
approva la Norma integrativa articolo 75 del Regolamento dei Campionati Italiani.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F. n. 20/2013 procede alle seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni 
Federali: Commissione Settore Insegnamento, Giuseppe Failla al posto di Marina Causa, 
Commissione Settore Scuola Bridge, Giuseppe Failla al posto di Marina Causa, Commissione 
Organizzatori: Mario D’Avossa al posto di Giuseppe Failla, Francesco Conforti al posto di Silvia 
Valentini Fanelli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n. 21/2013 Variazione  Regolamento Campionati relativamente ai criteri per le 
assegnazioni delle wild cards.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 
 



 

 

Delibere del Consiglio Federale n. 4 del 22/12/2012 

Delibere d’urgenza del Presidente Federale 

Il Presidente Federale informa che e’ stato necessario procedere d’urgenza alle seguenti delibere che 
sottopone al Consiglio per la relativa ratifica. Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica : 
 
Delibera d’urgenza n.5 del Presidente Federale presa in data 16/11/2012 Contributo per l’iniziativa 
Aiutiamo l’Emilia pari ad Euro 500,00. 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 
Delibera d’urgenza n.6  del Presidente Federale presa in data 6/12/2012 Deroga all’art.6 del Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità’. 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera  C.F. n. 42/2012 

 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio di previsione 2013 e letta la Relazione del 
Presidente delibera di approvare il Bilancio Preventivo e di predisporne l’invio al CONI non appena 
riclassificato secondo gli schemi previsti. 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 
 

Delibera  C.F.  n. 43/2012  

Il Consiglio Federale su proposta del Presidente delibera la composizione delle Commissioni Federali 
permanenti e per singole questioni, specificando che svolge le funzioni di coordinatore il primo nominativo 
di ciascuna commissione:  
Settore Insegnamento: Causa – Rinaldi – Ferrari – Arrigoni – Domini 
Scuola Bridge: Causa – Domini – De Longhi 
Bridge a Scuola: De Longhi – Domini – Bertotto 
Settore Giovanile e Università: Rinaldi – Clair – Venier 
Arbitri: Ferraro – Valentini – Ferrari 
Organizzatori: Failla – Valentini – Bertotto 
Medica: Caviezel – Bove – Frola 
 Calendari – Campionati e Classifiche: D’Avossa – Ortensi – Frola – Arrigoni - Clair 
 Sviluppo – Immagine e Propaganda- Marketing : Medugno – Broccoli -Venier 
 Leggi e Regolamenti: Conforti – Tanini – Ferlazzo Natoli 
 Protocollo – Cerimoniale e Premi: Conforti – Arrigoni - Frola 
 IT: Cerreto - Baldi – Tanini -Ferrari 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 



Delibera C.F.  n. 44/2012  

Il Consiglio Federale istituisce, su proposta del Vice Presidente D’Avossa, la Commissione Etica di Vigilanza 
approvandone il relativo regolamento e la composizione 
Commissione Etica di Vigilanza: Cerreto e 4 membri nominati dal V.Presidente Cerreto 
La delibera e’ presa all’unanimita’ 
 

Delibera C.F.  n. 45/2012  

Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione e al fine di consentire l’operatività della FIGB a partire dal 
mese di gennaio delibera i seguenti contratti di collaborazione per l’anno 2013 per i vari settori: 
Rivista – Comunicazione – Promozione e Marketing: 
Marco Catellani – periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Franco Broccoli – periodo del contratto 6 mesi - valore del Contratto Euro 14.000,00 
Alberto Benetti - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro  6.000,00 
Mario Chavarria - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Carmela Franco - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 9.000,00 
Francesca Canali - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 9.000,00 
Campionati – Arbitri – Area Tecnica – Squadre Nazionali : 
Massimo Ortensi - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 18.000,00 
Maurizio Di Sacco - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.500,00 
Federigo Ferrari Castellani - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Dario Attanasio - periodo del contratto 12 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Emanuela Capriata - periodo del contratto 12 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Giampaolo Rinaldi - periodo del contratto 12 mesi - valore del contratto Euro 28.000,00 
Insegnamento – Scuola Bridge e Bridge a Scuola – Settore Giovanile e Universitario : 
Giovanni Bertotto - periodo del contratto 12 mesi - valore massimo del  contratto Euro 42.000,00 
Pierangela De Longhi - periodo del contratto 3 mesi - valore del contratto Euro 3.500,00 
Valentino Domini -  - periodo del contratto 3 mesi - valore del contratto Euro 3.000,00 
Segretario Generale 
Francesco Conforti – periodo del contratto 7 mesi - valore del contratto Euro 24.500,00 
Consulenze Legali 
Raoul Duca – periodo del contratto 9 mesi – valore del contratto Euro 13.000,00 
 
Si  demanda al Presidente ed al Segretario Generale la definizione dei contratti. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
 
Delibera  C.F. n.46/2012 
 
Il Consiglio Federale, vista la proposta del Consigliere Marina Causa delibera di approvare il Regolamento 
Tecnici Federali e Operatori Societari, Scolastici e Universitari ed il Regolamento Settore Insegnamento. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 47/2012  

Il Consiglio Federale, viste le richieste presentate dai Comitati e Delegati Regionali sulla base della vigente 

normativa delibera: 

autorizzazione all’acquisto/dismissione di beni inventariabili per Comitato Regionale Piemonte, Toscana, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria. 



contributi agli Affiliati richiesti dai Comitati e Delegati Regionali Liguria, Umbria, Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta, Sardegna, Piemonte. 

La delibera è presa all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n. 48/2012  

Il Consiglio Federale, viste le richieste avanzate dai Comitati Regionali Toscana e Campania e dai Delegati 

Regionali Abruzzo e Sardegna delibera di approvare un contributo straordinario pari ad Euro 13.000,00 per 

il Comitato Regionale Toscana, pari ad Euro 9.000,00 per il Comitato Regionale Campania, pari ad Euro 

1800,00 per il Delegato Regionale Abruzzo e pari ad Euro 1.000,00 per il Delegato Regionale Sardegna. 

Delibera inoltre lo svincolo della terza tranche del contributo ordinario approvando il progetto speciale 

inviato dal Comitato Regionale Toscana. 

La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 49/2012  

Il Consiglio Federale delibera l’istituzione del Revisore dei Conti Regionale nei Comitati Regionali fissando 

un compenso annuo fino ad un importo massimo di Euro 1200,00 omnicomprensivo. 

La delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 50/2012  

Il Consiglio Federale, su proposta del Segretario Generale, al fine di rendere più tempestiva l’erogazione di 
contributi ad Affiliati ed eventuali acquisti o cessioni di beni inventariabili, delibera di modificare le Norme 
di Attuazione per la Gestione Amministrativa Territoriale demandando al Segretario Generale la facoltà di 
procedere direttamente alle autorizzazioni valutando la competenza territoriale di erogazione dei 
contributi  e di apportare eventuali altre variazioni in conformità ai Regolamenti Federali. 
La delibera è presa all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n. 51/2012 

Il Consiglio Federale in attuazione alle normative in vigore delibera di stanziare un importo massimo di Euro 
19.000,00 per l’acquisto di Coppe, Trofei e Medaglie per l’anno agonistico 2013. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 52/2012 

Il Consiglio Federale delibera di autorizzare il contratto annuale con l’impresa di pulizie Sweet & Clean s.a.s. 
per le pulizie del secondo piano della sede di Milano – Via Washington 33 unitamente a piano interrato e 
rampa box ed autorizza singoli interventi per il primo piano in funzione delle effettive esigenze stanziando 
un importo massimo di Euro 16.000,00. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

 
 
 



Delibera C.F. n. 53/2012 
 
Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina Medico Federale Franco Caviezel. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 54/2012 

Il Consiglio Federale delibera di riconoscere per l’anno 2013 un contributo agli Affiliati ed agli Enti 
autorizzati a svolgere attivita’ sportiva, pari al 50% dell’incremento rispetto all’anno 2012 su quote Tornei, 
Simultanei Light e Simultanei GP. In caso di  fusione o Incorporazione, ai fini del computo, si considera la 
sommatoria degli Affiliati/Enti. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 55/2012 

Il Consiglio Federale delibera di riconoscere una percentuale secondo le norme di legge, al netto di IVA, e 
comunque non superiore al 20%, al netto di Iva,  al soggetto che ha ottenuto una sponsorizzazione (escluso 
quelle in cambio merce o servizi) e/o inserzioni pubblicitarie, per la Federazione Italiana Gioco Bridge, 
previa autorizzazione della Commissione Sviluppo, Immagine-Propaganda e Marketing. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 56/2012 

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera di organizzare l’inaugurazione della sede federale 
demandando al Presidente stesso l’individuazione della data e delle spese necessarie per tale evento 
nell’ambito dello stanziamento previsto a budget  2013. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 57/2012 

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera la modifica nell’ambito del contratto in essere, 
dell’obbligo di presenza presso la sede federale del dipendente Gianluca Frola che fino ad un massimo di 
quattro giornate al mese potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda 
alla Segreteria Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.58/2012 

Viste le richieste pervenute dagli Affiliati SSD Brescia Bridge, ASD Accademia del Bridge, SS Lazio Bridge 
Liegi e GSAD Idea Bridge Torino delibera di approvare il saldo delle pendenze 2012, secondo specifici piani 
di rientro, che verranno comunicati alle stesse e che saranno vincolanti per la regolarità di Affiliazione, 
comunque subordinata alla regolarità di versamento  quote  dell’anno 2013. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 59/2012 

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera l’incarico a titolo gratuito a Guido Resta per la 
definizione della fine lavori della sede di Via Washington, 33 – Milano, senza che gli sia attribuito alcun 
potere di rappresentanza per conto della FIGB. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 



Delibera C.F. n. 60/2012 

Regolamento categorie Giocatori: vista la proposta del consigliere Clair il Consiglio Federale delibera di 
demandare alla Commissione Calendari – Campionati e Classifiche, la revisione critica degli attuali sistemi di 
attribuzione punteggi e categorie giocatori, chiedendo alla Commissione stessa di presentare una proposta 
che preveda la reintroduzione della categoria 1^ SA e senza variare gli attuali criteri di retro cedibilità.  
La delibera e’ presa all’unanimità’ 

Delibera C.F. n. 61/2012 

Il Consiglio Federale delibera l’approvazione dei contributi ordinari ai Comitati/Delegati Regionali pari al 
15% dei ricavi territoriali di tesseramento, tornei e simultanei, oltre ai contributi per attività sportiva sulla 
base delle quote di iscrizione incassate dai Comitati/Delegati Regionali, nei limiti previsti a budget 2013, la 
definizione di alcuni parametri per Arbitri, Sedi  e Spese di funzionamento e stabilendo un tetto massimo di 
spesa per Arbitri a giornata pari ad Euro 80,00 per Arbitri Provinciali e Regionali ed Euro 120,00 per  Arbitri 
Nazionali e per le sedi a giornata, pari ad Euro 100,00 per l’utilizzo parziale ed Euro 150,00 per l’utilizzo 
totale.  
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 62/2012 

Il Consiglio Federale delibera l’approvazione di  Affiliati, Iscritti all’Albo Arbitri ed Albo Insegnanti: 
AFFILIATI. 
Affiliazioni 2013: Asd Circolo Bocciofila Lido, Associazione Holiday Bridge, Asd Tex Bridge, Bridge Club 
Delfini Jonici, Associazione Bridge Circolo Sociale 1806 e ASD Arbareè Bridge.  
Affiliazioni 2012 (cancellati da R.A.S.S.D) : ASD Br.G.Caboto di Gaeta e Sez.Bridge S.Coop Libertas Sport a r.l.  
Delibera inoltre l’Incorporazione per l’anno 2013 della ASD Bridge Piacenza da parte della ASD Bridge 
Farnese, della ASD B & T Bridge da parte della S.D. Bridge Tennis Club Perugia, della ASD San Giuliano 
Genova e della ASD Genova Bridge da parte della ASD Circolo Bocciofila Lido e della ASD New Bridge 
Salerno da parte della ASD Bridge Salerno e le modifiche di denominazione da ASD Bridge Club L’Armonia a 
ASD Silvano Borgetti, da ASD Bergamo Bridge a ASD Associazione Bergamasca Bridge, da C.lo La Rotonda di 
Lazzago ASD  a Cartoland Park ASD, da ASD Garfagnana Bridge a ASD Garfagnana Bridge & Games e da ASD 
Bridge Salerno a ASD C.lo Bridge Salerno. 
Il Consiglio Federale prende atto della cessata attività della ASD Bridge Cassino e della ASD Bridge Sporting 
Club Vibo Valentia. 
ALBO ARBITRI.  Antonio Carbone, Giampaolo Centioli e Leonardo Roncaglia (qualifica: Arbitro di 
Associazione), Nice Gardine e Luciano Casaccia (qualifica: Arbitro Provinciale). 
ALBO INSEGNANTI. Sergio Boscarol, Mauro Calabro’, Stefano Callegari, Riccardo Giordano, Enrico 
Guglielmo, Lamberto Guizzardi, Chiara Lionelli e Enzo Montanelli (qualifica: Promotore), Paolo Vigneri 
(qualifica: Istruttore) e Giovanni Maria Zedda (qualifica: Maestro). 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 



 

 

Delibere del Consiglio Federale n. 3 del 28/10/2012 

Delibere d’urgenza del Presidente Federale 

Il Presidente Federale informa che e’ stato necessario prendere le seguenti n.3 delibere d’urgenza che 
sottopone al Consiglio per la relativa ratifica. Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica le 
seguenti delibere: 
 
Delibera d’urgenza n.2 del Presidente Federale presa in data 28/9/2012 Richiesta di Fido Temporaneo 
Banca Popolare di Sondrio per l’importo di Euro 140.000,00. 
La delibera e’ presa all’unanimita’ 
 

Delibera d’urgenza n.3 del Presidente Federale presa in data 4/10/2012 Stanziamento e atti relativi al 
Campionato Italiano a Squadre miste Salsomaggiore 1-4/11/2012 per un importo massimo di Euro 
36.000,00  
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 

Delibera d’urgenza n. 4 del Presidente Federale presa in data 11/10/2012 Stanziamento e atti relativi al 
Campionato Italiano a Coppie miste Salsomaggiore 15-18/11/2012 per un importo massimo di Euro  
23.000,00. 
La delibera e’ presa all’unanimita’. 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera  C.F. n.17/2012 

 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio al 31/12/2011 preso atto della 
relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei conti prende la seguente delibera: 
 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2011 e destinazione dell’utile dell’esercizio 2011 pari a 
132.334 euro a Fondo di dotazione. 
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 

Delibera  C.F.  n.18/2012  

Modifica dell’articolo 22 del Regolamento Organico nei commi  1 e  2  ed eliminazione dei commi  5 e 6. 
La delibera e’ presa  10 voti a favore e 1 contrario del Consigliere Ferlazzo. 
 

 

 

 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F.  n.19/2012  

Convenzione FIGB-Moto Club per lo stesso periodo temporale della Convenzione in atto con il Comune di 
Milano delegando il Presidente ad effettuare quelle modifiche non sostanziali che si dovessero rendere 
necessarie al momento della firma con il Moto Club.  
La delibera  e’ presa all’unanimita’. 
 
Delibera  C.F. n.20/2012 
 
Tenuto conto delle richieste pervenute si determina: l’Incorporazione della ASD Bridge Orobico da parte 
della ASD Bergamo Bridge e l’Affiliazione della ASD Alba Bridge Club, della Sezione Bridge - Auto Yachting 
Club ASD e della Sezione Bridge - ASD Pol. Railway Sports approvando contestualmente il versamento di 
Euro 250,00 quale quota di Affiliazione ed il trasferimento degli eventuali diritti sportivi visti i motivi della 
domanda. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.21/2012  

Progetto di comunicazione attraverso il sito federale con i tesserati della Federazione.  
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 

Delibera C.F. n. 22/2012 

Tenuto conto delle verifiche a campione richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti per la chiusura del 
Bilancio 2011 e, visti i documenti trasmessi dal  Comitato Regionale Lazio per il 2011 e 2012, in conformità 
ai Regolamenti federali ed alle norme di legge sulla gratuità delle cariche a livello centrale e periferico ed il 
parere del consulente legale e la contestazione a firma del Segretario Generale, il Consiglio Federale 
DELIBERA di commissariare il Comitato Regionale Lazio per gravi irregolarità amministrative, rimandando 
eventuali decisioni di rivalsa alla conclusione degli accertamenti ed a seguito di parere legale espresso e  di 
nominare  quale Commissario Straordinario la sig.ra Maria Patrizia PRATTICHIZZO in Pelino. 
La Delibera è presa all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n. 23/2012 

Vista l’opportunità di disdettare il Contratto di locazione per la sede del Comitato Regionale Lazio e tenuto 
conto della scadenza naturale nell’anno 2015, il Consiglio Federale DELIBERA di demendare al Presidente i 
contatti necessari  per il rilascio dei locali. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

 

Delibera C.F. n. 24/2012 
 
Tenuto conto che il Moto Club per svolgere le attività proprie di Bridge ha necessità di acquistare 30 tavoli e 
vista la possibilità da parte della FIGB di fornire tale quantità, il Consiglio Federale DELIBERA  di vendere alla 
Società Moto Club n. 30 tavoli  emettendo fattura di vendita pari ad Euro 3000,00 iva compresa. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

 



 

Delibera C.F. n. 25/2012 

Viste le richieste avanzate dal Comitato Regionale Lazio e dal Comitato Regionale Lombardia in merito 
all’erogazione di contributo ad Affiliati della propria regione, il Consiglio Federale delibera di approvare 
l’erogazione dei contributi richiesti, demandando alla Segreteria Generale di  provvedere a livello centrale a 
tale erogazione, decurtando gli importi relativi  dai contributi Ordinari dei singoli Comitati. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 26/2012 

Tenuto conto del progetto della nuova sede della Federazione Italiana Gioco Bridge e visto il locale al piano 
interrato predisposto a deposito e utilizzato per gli archivi federali  i cui termini di  conservazione sono 
stabiliti dalla legge, preso atto della potenziale prescrizione e necessità di intervenire con appositi 
strumenti , quali idranti o altri meccanismi utili alla salvaguardia ed al rispetto della legge in materia di 
sicurezza e antincendio, il Consiglio Federale DELIBERA di dare mandato al Segretario Generale per gli 
eventuali  atti ed impegni economici nel limite della delega di spesa affidatagli. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 27/2012 

Visto il progetto 2008 e la documentazione presentata a supporto dal  Comitato Regionale Lazio tra il 2011 
e il 2012 e  tenuto conto dell’importo erogato dal Comune di Roma – Municipio II – pari ad Euro 11.995,00; 
il Consiglio Federale DELIBERA di erogare un contributo straordinario dell’importo erogato dal Comune di 
Roma – Municipio II al netto di IVA a copertura degli impegni documentati e dei quali saranno inviati idonei 
giustificativi di spesa a completamento dell’iniziativa. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 28/2012 

Viste le scritture effettuate a bilancio 2011 in merito a rimborsi spese presentati alla FIGB, tenuto conto del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Disciplinare Trasferte e di eventuali specifici contratti o 
incarichi, preso atto del parere legale in  materia, il Consiglio Federale DELIBERA di non corrispondere le 
somme in presenza di richieste non conformi o carenti dei documenti necessari registrando a Bilancio 2012 
le partite relative. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.29/2012 

Viste le Fatture Pro- Forma e/o le Fatture emesse per gli anni  2010 e  2011 dal Presidente e componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto  conto della Delibera n. 668 del 22.12.2005 del CONI, il Consiglio 
Federale DELIBERA di riconoscere ai componenti , non di nomina CONI, un compenso secondo l’ordine 
professionale e per quelli di nomina CONI, secondo la delibera assunta dal CONI stesso, provvedendo a 
corrispondere gli importi a conguaglio per l’anno 2010 e 2011, stanziando per il 2012 un importo massimo 
di Euro 30.000,00 e per il 2013 di Euro 20.000,00 per i compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese del 
Presidente e dei due componenti di nomina CONI . 
La delibera è presa all’unanimita’- 
 

 



 

Delibera C.F. n. 30/2012 

Visto l’art. 33 - lettera e) -  dello Statuto Federale e  sentito il parere del Procuratore Federale Edoardo 
d’Avossa, il Consiglio Federale DELIBERA la nomina dei  Procuratori Federali Aggiunti: Dott. Francesco 
Muzzin e Avv. Alessandra Rosella. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 31/2012 

Vista la necessità di introdurre un Regolamento Federale in linea con le disposizioni di legge in materia 
sanitaria e preso atto del Regolamento stilato dalla Commissione Medica in collaborazione con gli istituiti 
del CONI preposti, il Consiglio Federale DELIBERA l’approvazione del  Regolamento Sanitario . 
La delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 32/2012 

Vista la necessità di inserire nel periodo novembre/dicembre 2012  una persona in grado di acquisire 
nozioni tecniche, di layout e di impaginazione grafiche per la rivista Bridge d’Italia e vista la disponibilità di 
Carmela Franco ad assumere l’incarico, il Consiglio Federale DELIBERA di sottoscrivere incarico per 
prestazione occasionale, stanzando un importo lordo di Euro 4.000,00. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 33/2012 

Vista la richiesta di interpretazione autentica sull’applicazione della clausola compromissoria da parte del 
Procuratore Federale, il Consiglio Federale non reputandosi  l’organo deputato a tale interpretazione, 
DELIBERA di demandare agli organi di giustizia la definizione della questione così come posta dal 
Procuratore Federale. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 
 
Delibera C.F. n. 34/2012 

Vista l’iniziativa intrapresa con successo dalla FIGB negli ultimi anni e mirata ad un Simultaneo 
Promozionale e di Beneficenza, visto il contributo umano e le adesioni registrate negli anni di svolgimento a 
favore del Villaggio della Madre di Medjugorje, il Consiglio Federale DELIBERA di organizzare il Simultaneo 
di Beneficenza secondo specifico bando, demandando alla Segreteria Generale tutti gli adempimenti. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 35/2012 

Vista la necessità di organizzare la finale nazionale della Coppa Italia Uomini, Donne e di Categoria, il 
Consiglio Federale DELIBERA di organizzare la finale nazionale a Salsomaggiore Terme dal 13 al 16 dicembre 
2012, stanziando un massimo di Euroi 7.000,00 e demandando alla Segreteria Generale gli atti relativi. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

 



Delibera C.F. n. 36/2012 

Tenuto conto del furto subito dal Direttore della Scuola Arbitrale in merito alle quote di partecipazione a 
stage 2012, da lui incassate durante le riunioni a livello regionale e  visto l’importo complessivo di Euro 
1.500,00, il Consiglio Federale DELIBERA di non resigere la somma corrispondente alle quote incassate 
durante gli stage regionali, demandando alla Segreteria Generale la gestione del mancato incasso a 
garanzia di regolarità dei partecipanti alle singole riunioni. 
 La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 37/2012 

Vista l’opportunità di organizzare tornei a squadre sul territorio nazionale preferibilmente uno al nord, uno 
al centro e uno al sud, vista la possibilita’ di organizzare gia’ per il 2012 il Torneo Internazionale Città di 
Milano, tenuto conto della disponibilità del Comitato Regionale Lombardia e della ASD Bridge Breno a 
contribuire a tale organizzazione, il Consiglio Federale DELIBERA di organizzare, in collaborazione con il 
Comitato Regionale Lombardia e l’ASD Bridge Breno, il torneo Internazionale Città di Milano stanziando un 
importo massimo di Euro 18.000,00, di cui Euro 6.000,00 a carico del Comitato Regionale Lombardia, 
demandando al Presidente ed al Segretario Generale tutti gli adempimenti necessari. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 38/2012 

Vista la variante al progetto iniziale della nuova sede di Via Washington, 33 effettuata dalla Direzione dei 
Lavori  e presentata alla FIGB in data 11 ottobre 2012, tenuto conto delle attività descritte e svolte dalla 
Direzione Lavori secondo le procedure del Comune di Milano, il Consiglio Federale DELIBERA di approvare 
le prestazioni svolte e l’importo forfetario di Euro 4.800,00, IVA e contributi di legge esclusi. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.39/2012 

  

Istituzione del Club Rosa con due fasi di selezione, una locale e l’altra finale a livello nazionale con 
definizione della quota di accesso alla prima fase in 100,00 euro a coppia. 
La Delibera e’ approvata con 8 voti a favore e 3 voti contrari dei Consiglieri Arrigoni,  Causa e Ferlazzo. 
 

Delibera  C.F. n.40/2012 

 

Calendario Agonistico Federale 2013 con delega al Presidente Federale di apportare quelle variazioni che si 
rendessero necessarie nel corso dell’anno di svolgimento, Torneo dichiarativo Sport club Milano 2 e 
Campionato Individuale con quota di iscrizione pari a 15,00 euro. 
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 
Delibera C.F. n.41/2012  

Definizione delle quote del tesseramento e delle quote iscrizioni 2013 
La delibera e’ presa  con 9 voti a favore 1 voto contrario del Consigliere Ferlazzo.  
 
 

 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.2 del 7/9/2012 
Ratifica delibere Consiglio di Presidenza del 19 luglio u.s. e delibere d’urgenza del 
Presidente 

a) Preso atto che il Presidente Federale ha nominato, secondo quanto stabilito dall’art. 30 
dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Bridge, il Segretario Generale nella persona 
di Francesco Conforti, il Consiglio di Presidenza delibera di sottoscrivere specifico contratto 
fino al 31/12/2012 nel rispetto dei termini del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
della FIGB per un importo di Euro 17.500,00= lordi, comprensivi di ritenute ed imposte di 
legge ad eccezione di quelle a carico del datore di lavoro oltre alle spese di viaggio e 
alloggio. 

La delibera è presa all’unanimità. 

b) Verificata la situazione degli impegni ai quali la Federazione Italiana Gioco Bridge deve far 
fronte secondo specifiche scadenze e, dei saldi bancari dei quattro conti correnti centrali, 
tenuto conto degli affidamenti disponibili con le Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare 
Commercio & Industria e Credem,  il Consiglio di Presidenza delibera l’utilizzo dei fidi. 

La delibera è presa all’unanimità. 

c) Vista la decisione del Presidente Federale che, a carattere d’urgenza ha dovuto modificare 
stanziamenti deliberati dal Commissario Straordinario, provvedere ai pagamenti relativi, 
nominare Giampaolo Rinaldi quale coach della squadra Juniores al seguito della 
delegazione italiana in Cina, il Consiglio di Presidenza approva le spese come da dettaglio 
fornito. 

La delibera è presa all’unanimità. 

d) Preso atto della urgente necessità di supportare il settore amministrazione per le attività di 
registrazione e controllo delle scritture contabili, con una figura in grado in autonomia di 
svolgere i compiti necessari all’aggiornamento dei dati, il Consiglio di Presidenza delibera 
di dare incarico al Presidente Federale di prendere contatto con la persona già utilizzata 
fino al 30/06/2012 o altra figura analoga, per definire un incarico per il periodo 
settembre/dicembre approvando uno stanziamento massimo di Euro 10.000,00=. 

La delibera è presa all’unanimità. 

e) Vista l’opportunita’ e la necessita’ di istituire il ruolo di Responsabile Area Tecnica 
affidandola a persona con i requisiti necessari, tenuto conto della proposta del Presidente 
federale, Il Consiglio di Presidenza delibera di assegnare l’incarico a Federigo Ferrari 
Castellani delegando il Presidente stesso alla valutazione dei compiti e della tipologia di 
contratto da sottoscrivere.La delibera è presa all’unanimità. 



f) Tenuto conto della relazione del Consigliere Silvia Fanelli Valentini, il Consiglio di 
Presidenza delibera di indire una campagna di riavvicinamento denominata “Porte aperte al 
Bridge”. Tale campagna sarà articolata in due fasi, la prima con inizio immediato e la 
seconda a partire dal 2013. La prima permetterà la partecipazione a 5 tornei federali locali 
per i non iscritti almeno dal 2010 al termine della quale l’interessato potrà iscriversi ad un 
Ente Affiliato con tipologia di Ordinario Sportivo senza versare alcuna quota di 
tesseramento federale per l’anno 2012 e 2013. La seconda consisterà nella partecipazione 
a 5 Simultanei di non tesserati se in coppia con un tesserato che otterrà l’attribuzione di un 
“bonus” punti. 

La delibera è presa all’unanimità affidando la stesura del progetto attuativo al Vice 
Presidente Mario D’Avossa 

g) Valutato quanto esposto dal Presidente Federale in merito all’accordo siglato con la 
Federazione di San Marino, in attesa di ridefinire i termini dell’accordo ormai obsoleto, il 
Consiglio di Presidenza delibera che per la partecipazione ai World Mind Games che si 
terranno a Lille (Francia), la Federazione Sanmarinese potrà schierare sotto la propria 
egida qualsiasi giocatore italiano che non sia considerato di interesse nazionale. 

La delibera è presa all’unanimità. 

h) Vista la proposta del Presidente Federale, il Consiglio di Presidenza delibera la qualifica di 
Arbitro di Associazione di Mario Manzotti. 

La delibera è presa all’unanimità. 

i) Tenuto conto della relazione del Consigliere Marina Causa, il Consiglio di Presidenza 
delibera di modificare le normative 2012 relative ai tesserati Scuola Bridge primo anno 
permettendo la partecipazione a tornei locali e simultanei in tutti gli Enti riconosciuti. 

La delibera è presa all’unanimità affidando la stesura del progetto attuativo al Consigliere 
Marina Causa. 

Il Consiglio Federale ratifica la delibera d’urgenza del Presidente Federale 

Designazioni arbitrali e dello staff per le manifestazioni relative al mese di settembre 2012 per un 
importo di circa Euro 7.500,00.  

La delibera e’ presa all’unanimità.  

Delibere del Consiglio Federale 
Delibera C.F. n. 7/2012 
Preso atto della necessità di assegnare un incarico professionale per la realizzazione del progetto 
esecutivo dell’impianto antincendio ed il rilascio della documentazione tecnica nei termini di legge 
e di assegnare un incarico  per le pulizie straordinarie della Sede federale, il Consiglio Federale 
DELIBERA di stanziare Euro 3400,00 comprensivo di Iva e Cassa di Previdenza per l’Incarico 
all’Ing. Riccardo Coroneo; di stanziare un massimo di Euro 3500,00 per l’incarico di pulizia 
straordinaria dell’immobile sito in Milano - Via Washington, 33. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n 8/2012 
Preso atto della necessità di formalizzare una procedura autorizzativa alle spese dei componenti 
del Consiglio Federale, ritenuto indispensabile ottimizzare le metodologie per il raggiungimento 
dello scopo, Il Consiglio federale DELIBERA di assegnare al Presidente o al Segretario il compito 
di autorizzare preventivamente ed approvare le spese dei Componenti del Consiglio Federale nel 
rispetto dei limiti fissati dal Disciplinare Trasferte in vigore. 
La delibera è presa all’unanimità. 



Delibera C.F. n.9/2012 
Preso atto che la Federazione Italiana Gioco Bridge ha in essere una carta di credito Diners, ad 
uso esclusivo  dell’Agenzia Viaggi per le prenotazioni vincolate alla sola carta di credito, 
autorizzate dalla FIGB stessa e, vista la necessità di aggiungere una carta di credito ad uso 
esclusivo del Presidente Federale, il Consiglio Federale  DELIBERA di autorizzare l’emissione di 
una carta di credito VISA con limite di spesa fissato ad Euro 10.000,00 mensili per le spese già 
deliberate o a seguito di impegno assunto, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità in vigore. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.10/2012 
Preso atto che la Federazione Italiana Gioco Bridge deve individuare il Responsabile del 
Procedimento in tutte le gare nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
in vigore, ritenuto che il Segretario Generale possa essere il Responsabile del Procedimento salvo 
diversa delibera del Consigllio Federale, il Consiglio Federale DELIBERA di assegnare l’incarico di 
Responsabile del procedimento al Segretario Generale salvo le materie in cui il Consiglio stesso, 
nel deliberare, individui figura alternativa. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n11/2012 
Preso atto della necessità di evitare che il Consiglio Federale sia costretto a riunirsi per le delibere 
di sua competenza a garanzia delle attività della Federazione Italiana Gioco Bridge e per 
ottimizzare i lavori delle riunioni di Consiglio stesso, ritenuto di individuare nel Presidente e nel 
Segretario figure preposte ad autorizzare spese fissandone i limiti, il Consiglio Federale 
DELIBERA di delegare il Presidente Federale ad assumere impegni fino ad un importo massimo 
per singolo atto di Euro 10.000,00 ed il Segretario Generale ad assumere impegni fino ad un 
importo massimo per singolo atto di Euro 5.000,00, previa verifica degli impegni e dei relativi 
stanziamenti, in conformità con quanto stabilito dal regolamenti di Amminsitrazione e Contabilità in 
vigore. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n. 12/2012 
Preso atto della necessità di redigere un Regolamento di cassa contanti che stabilisca tutte 
modalità relative, il Consiglio Federale DELIBERA di delegare al Segretario Generale la redazione 
ed approvazione del Regolamento di cassa contanti. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.13/2012 
Preso atto dell’immedata necessità di sostituire il sistema hardware, ormai del tutto obsoleto e non 
più adeguato a sostenere gli attuali sistemi software, il Consiglio Federale DELIBERA l’acquisto di 
16 PC per gli uffici federali stanziando un importo massimo di Euro 7.500,00 + IVA. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.14/2012 
Preso atto della necessità di aggiornare gli attuali poteri di firma, attribuiti in via d’urgenza 
esclusivamente al Legale Rappresentante, per i quattro c/c  bancari centrali accesi presso la 
Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare Commercio & Industria e Credem;tenuto conto del 
vincolo dettato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sulla firma congiunta e della 
necessità di dare la più ambia copertura nel rispetto dei ruoli, il Consiglio Federale  DELIBERA di 
attribuire i seguenti poteri di firma il cui ordine di priorità sarà vincolante per gli uffici federali: 



Giovanni Medugno - Francesco Conforti 
Firma congiunta 
Mario D’Avossa - Francesco Conforti 
Firma congiunta con Delega scritta di Giovanni Medugno per Mario D’Avossa 
Giovanni Medugno – Rossella Ugolini 
Firma congiunta con Delega scritta di Francesco Conforti per Rossella Ugolini 
Mario D’Avossa – Rossella Ugolini 
Firma congiunta con Delega scritta di Giovanni Medugno per Mario D’Avossa e Delega scritta di 
Francesco Conforti per Rossella Ugolini 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.15 /2012 
Incarichi di lavoro per i componenti il Consiglio Federale 
  

AREA      CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIERE  

AMMINISTRAZIONE/TESSERAMENTO Gabriele TANINI  Giuseppe FAILLA 

SETTORE ARBITRALE    Guido FERRARO  Gianna ARRIGONI 

RAPPORTI ESTERO    Silvia VALENTINI  Paolo CLAIR 

GARE, CAMPIONATI E CLASSIFICHE  Mario D’AVOSSA  Paolo CLAIR 

GIUSTIZIA SPORTIVA, STATUTI  Francesco FERLAZZO               Rodolfo CERRETO  

INSEGNAMENTO E SCUOLA   Marina CAUSA   Gianna ARRIGONI 

SQUADRE NAZIONALI    Gianni MEDUGNO  Mario D’AVOSSA 

COMITATI E DELEGATI REGIONALI   

ASSOCIAZIONI SPORTIVE   Giuseppe FAILLA  Silvia VALENTINI 

MARKETING E ATTIVITA’ PROMOZIONALE Gianni MEDUGNO  Giuseppe FAILLA  

RIVISTA E COMUNICAZIONE   Rodolfo CERRETO  Gabriele TANINI 

 

Delibera C.F. N.16/2012  
Realizzazione a Milano di un corso pilota gratuito under 30 presso la sede FIGB   
La delibera e’ presa all’unanimita’ 

I Consiglieri D’Avossa e Cerreto definiranno le strategie comunicative, mentre Federigo Ferrari 
seguira’ gli aspetti organizzativo del corso. 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.1 del 7/7/2012 
Delibera n° 1/12 

All’unanimità si approva la nomina di Giuseppe Failla alla carica di Vice – Presidente Vicario, di 
Rodolfo Cerreto e Mario D’Avossa alla carica di Vice – Presidente. 

Delibera n° 2/12 

All’unanimità la composizione del Consiglio di Presidenza è stabilita in: Gianni Medugno, 
Presidente, Giuseppe Failla Vice – Presidente Vicario, Silvia Valentini Consigliere Societario, 
Gianna Arrigoni Consigliere Atleta e Marina Causa Consigliere Tecnico. 

Delibera 3/12 

All’unanimità il CF nomina Tommaso Toniolo Giudice Arbitro Nazionale, Edoardo D’Avossa 
Procuratore Federale e Maria Rosa Farina Sostituto Procuratore Federale. 

Delibera n° 4/12 

Il CF all’unanimità rimanda la nomina del Segretario Generale alla prossima seduta di CF e dà 
mandato al Presidente Medugno affinché prosegua nei contatti con Franco Conforti accertandone 
la disponibilità sia in termini di tempo che in termini economici.  

Delibera n° 5/12 

All’unanimità il CF dispone una giornata aggiuntiva di ferie per il personale FIGB come 
riconoscimento per l’impegno profuso in occasione della giornata dell’Assemblea Straordinaria. 
Tale giornata, per non paralizzare l’attività federale, verrà goduta da metà dei dipendenti il giorno 
16 Luglio e dalla rimanente metà il giorno 23 Luglio. 

Delibera n° 6/12 

Il CF all’unanimità delibera che vengano pubblicate sul sito federale tutte le delibere di consiglio. 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 21 del 29/07/2016 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 38/2016 – Durante il Consiglio Federale del 9 luglio 2016 si erano presi in esame i 

testi dei vari accordi tra Open Beach e FIGB e tra Open Beach e Moto Club. Dopo ampia 

discussione, con la delibera 24/2016, si era dato mandato al Presidente e al Vice Presidente 

D’Avossa di inserire, dopo aver incontrato le parti, le opportune modifiche ai testi contrattuali, da 

inviare poi per posta elettronica a tutti i Consiglieri, al fine di raccogliere il loro parere in merito. 

Come previsto dalla delibera citata, avendo constatato che i pareri favorevoli sono stati 7 e i 

contrari 3, il Consiglio Federale è stato convocato e nella riunione odierna, dopo aver esaminato le 

versioni finali degli accordi, delibera di dare mandato al Presidente di procedere con le firme. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con due voti 

contrari (Ferlazzo e Ulivagnoli). 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 20 del 09/07/2016 

 

Ratifica delibera d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che sarà messa in votazione, dopo averla letta, 
la delibera d’urgenza che si è resa necessaria nel periodo intercorso dal precedente Consiglio 
Federale del 30 aprile 2016; la delibera è presente in cartella. Il Consiglio Federale, valutati i motivi 
d’urgenza, ratifica la seguente delibera : 

Delibera d’urgenza n. 42 del Presidente Federale presa in data 06/06/2016 - Acquisto di 80 tavoli 
(provvisti di sipari, carrello e altri accessori) per un importo massimo di Euro 15.500,00, IVA 
compresa, più spese di trasporto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 23/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi alla 1^ nota di 
variazione al Bilancio Preventivo 2016, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera l’approvazione della 1^ nota di variazione al Bilancio Preventivo 2016 che verrà inviata al 
CONI come previsto dalla normativa in vigore dalle DSA. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera  CF  n. 24/2016 - Con riferimento alla trattativa di accordo con Open Beach, il Consiglio 
Federale prende in esame i testi dei vari accordi tra Open Beach e FIGB e tra Open Beach e Moto 
Club. Dopo approfondita discussione, si prende atto delle proposte di modifiche, condivise 
durante la discussione, da apportare a questi documenti. 
Il Consiglio Federale delibera di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente D’Avossa di 
inserire, dopo aver incontrato le parti, le opportune modifiche ai testi contrattuali, che saranno 
poi inviati per posta elettronica a tutti i Consiglieri, i quali, dopo le opportune verifiche, daranno il 
loro parere in merito. Se il numero di pareri favorevoli costituirà la maggioranza, il Presidente 
potrà procedere alla convocazione di un Consiglio Federale Straordinario nel quale si discuterà ed 
eventualmente si delibererà di dare mandato al Presidente per procedere con le firme. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con il voto 
contrario dei Consiglieri Ferlazzo e Cerreto. 
 

Michele
Evidenziato



Delibera CF n. 25/2016 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera l’Affiliazione per il 2016 della ASD Bellavista 
Bridge Club. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 26/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 15.000,00 per 

l’organizzazione a Salsomaggiore del “16th World Youth Bridge Teams Championship”. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 27/2016 – Con riferimento alla delibera n.10/2016, che stanziava la cifra di Euro 
5.000,00 per la partecipazione dal 3 al 13 agosto al “16th World Youth Team Championships” a 
Salsomaggiore, il Consiglio Federale, valutato l’incremento dei costi rispetto alla stima iniziale, 
delibera un incremento di tale spesa di Euro 3.000,00.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 28/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 50.000,00 per 

l’organizzazione a Montecatini dell’evento “Nuovo Festival di Montecatini”: 
- dal 23 al 28 settembre Coppa Italia Over 60; 
- dal 26 al 28 settembre Campionato Individuale Maschile e Femminile 
- dal 29 settembre al 2 ottobre i Campionati Assoluti a coppie Libere e Signore; 
- dall’1 al 2 ottobre il Torneo Nazionale a Coppie. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 29/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 87.000,00, comprensivi 
dell’acconto di Euro 15.000,00 già erogato per la prenotazione delle camere, per la partecipazione 
dal 3 al 17 settembre 2016 ai “World Bridge Games” a Wroclaw. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 30/2016 -  Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 62.000,00, comprensiva di 
premi, per l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: 
a) dal 28 al 30 ottobre la finale nazionale di Coppa Italia Mista e dal 29 ottobre all’1 novembre i 

Campionati Assoluti a Coppie Miste per un importo stimato di spesa di Euro 22.000,00; 
b) dal 4 al 6 novembre il Campionato Allievi a Squadre e Coppie Miste e del Trofeo di Terza e 

Quarta Categoria Misto / Signore per un importo stimato di spesa di Euro 10.000,00; 
c) dal 17 al 20 novembre la prima fase della Coppa Italia di categoria per un importo stimato di 

spesa di Euro 18.000,00; 
d) dall’8 all’11 dicembre la seconda fase della Coppa Italia di categoria per un importo stimato di 

spesa di Euro 12.000,00; 
con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 
necessari per l’adeguato  svolgimento dei Campionati.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.31/2016 – Il Consiglio Federale, dopo un attento ed approfondito esame delle 
relative problematiche, delibera di rinnovare il contratto in essere con la Società Bridge Base Italia 
per Bridgest, per un ulteriore anno, con scadenza 14 luglio 2017, allo stesso importo del contratto 
vigente pari a Euro 12.200,00, IVA compresa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



Delibera CF n.32/2016 – Con riferimento alla delibera n. 18/2016, in virtù del principio di incentivo 
dell’attività sportiva svolta dagli Enti Affiliati e Autorizzati, tenuto conto della richiesta avanzata 
dall’Affiliato denominato ASD Villaggio del Bridge e della soggettiva realtà, il Consiglio Federale 
delibera di riconoscere, per il caso specifico, il contributo calcolato sulla base dell’attività sportiva 
amatoriale registrata nel mese di agosto anziché nel mese di dicembre. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 4 astenuti. 
 
Delibera CF n.33/2016 – In virtù della delibera n. 19/2016, con riferimento al contributo di 
classifica Affiliati, il Consiglio Federale, valutati i principi alla base del Regolamento 2015, delibera i 
parametri per la determinazione delle graduatorie. 
I contributi, non cumulabili, destinati ai primi 10 Sodalizi delle prime quattro classifiche, per un 
totale di 40 Affiliati, verranno determinati utilizzando i risultati in ordine prioritario di classifica: 
1. assoluta (25% del contributo totale), 
2. tesseramento (15% del contributo totale), 
3. attività agonistica (10% del contributo totale), 
4. attività sportiva (15% del contributo totale). 
I contributi cumulabili sono attribuiti ai primi 5 Enti Affiliati classificati per numero di tesserati 
Allievi (20% del contributo totale) e Juniores (15% del contributo totale). 
In caso di parità tra le posizioni oggetto di contributo, è attribuito il valore della media aritmetica 
del contributo previsto per gli Enti Affiliati a pari merito, salvo l’ultima posizione di classifica 
oggetto di contributo, in cui il diritto è attribuito all’Affiliato con anzianità maggiore. Eventuali 
reclami potranno essere accettati solo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.34/2016 – Integrazione dell’Articolo 2 del Regolamento Campionati. 
Premessa. Il principio per l’attribuzione dei voti plurimi ad un Ente Affiliato parte, oltre che da 
quanto previsto per i suoi atleti in ambito internazionale, dalle medaglie vinte in Campionati 
Italiani in cui sussista il vincolo di rappresentanza dell’Affiliato stesso, tenuto conto delle previsioni 
dell’art. 178 del Regolamento Organico. 
È pertanto opportuno, vista la definizione di Campionato Italiano richiamata dal Regolamento 
stesso,  stabilire quali, tra tutti i Campionati Italiani, siano valevoli per l’attribuzione di voti plurimi, 
richiamati dall’art. 29 dello Statuto Federale,  in quanto rispondenti ai requisiti necessari. 
Con riferimento alle previsioni dell’art. 29 dello Statuto Federale, sono Campionati Italiani valevoli 
per il computo dei voti plurimi i seguenti Campionati: 
- Campionato Societario a Squadre Open, 
- Campionato Societario a Squadre Femminili, 
- Campionato Societario a Coppie Open, 
- Campionato Societario a Coppie  Femminili, 
- Coppa Italia Maschile, 
- Coppa Italia Femminile, 
- Coppa Italia di Categoria. 
Il Consiglio Federale, vista la documentazione presentata, delibera di integrare l’art. 2 del 
Regolamento Campionati FIGB inserendo le specifiche richiamate dall’art. 29 dello Statuto 
Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.35/2016 – Il Progetto Club Azzurro si occuperà del vivaio di circa una decina di 
coppie di livello nazionale, scelte e curate tecnicamente da Alfredo Versace. Il progetto prevede un 



primo stage entro la fine dell’anno 2016 con la definizione e quindi la convocazione delle coppie 
Open che ne faranno parte, la calendarizzazione di forme di allenamento con supporto tecnologico 
e l’identificazione di altri due stage da definire per l’anno 2017. Si precisa che per questo incarico il 
sig. Versace offre la sua prestazione a titolo gratuito. Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 
8.000,00 per l’organizzazione dello stage 2016, che si terrà in data e sede da definire in funzione 
degli impegni di calendario. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n.36/2016 – Definizione della formazione delle squadre che rappresenteranno l’Italia 
ai World Bridge Games di Wroclaw dal 3 al 17 settembre 2016. A seguito delle Selezioni e delle 
scelte operate dal Presidente e dal CT Rinaldi (per la competenza della squadra femminile) si 
determinano le seguenti formazioni: 
- Squadra Open: Lauria-Versace, D’Avossa-Di Bello, Manno-Di Franco; 
- Squadra Femminile: Piscitelli-Chavarria, Paoluzi-Saccavini, Manara-Ferlazzo; 
- Squadra Seniores: Comella-Sabbatini, Buratti-Failla, Mancini-Vecchi; 
- Squadra Mista: Golin-Lanzarotti, Buratti-Mariani, Rossano-Vivaldi. 
Si dà incarico a Giampaolo Rinaldi di ricoprire il ruolo di Capo Delegazione, di CNG per la Squadra 
Mista e di CT e CNG per la Squadra Femminile. 
Si dà incarico a Valerio Giubilo di ricoprire l’incarico di CNG per le Squadre Open e Seniores. 
Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 1.500,00 per il sig. Giubilo per ricoprire l’incarico 
affidatogli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n.37/2016 – Valutazione di definizione bonaria e stralcio del debito. Il Consiglio 
Federale, valutate le somme dovute dalla New Bridge Molfetta ASD e dai Navigli Lions Club 
Milano, rispettivamente di Euro 730,00 ed Euro 5.598,00, considerate le azioni intraprese e le 
proposte formulate, delibera di accettare la proposta di pagamento di Euro 500,00 per la prima e 
di Euro 2.500,00 per la seconda, deliberando altresì lo stralcio della differenza dovuta. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 19 del 30/04/2016 

 

Ratifica delibere d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale sottopone alla ratifica del Consiglio Federale le delibere d’urgenza assunte 

dal Presidente Federale dall’ultima riunione del 13 dicembre 2015: 

Delibera d’urgenza n. 35 del Presidente Federale presa in data 15/12/2015 Modifica del 

Regolamento Organico FIGB che sarà sottoposto alla delibera della Giunta Nazionale del Coni alla 

prima riunione utile. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 35 bis del Presidente Federale presa in data 4/1/2016  Affiliazione 2016 

della Sezione Bridge – Lega Navale Italiana Sezione di Ancona ASD e della ASD Bridge Riviera delle 

Palme San Benedetto del Tronto, con contestuale incorporazione della ASD Bridge  Riviera delle 

Palme, con efficacia dal 04/01/2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 36 del Presidente Federale presa in data 5/1/2016  Riconoscimento agli 

arbitri Antonio Riccardi e Carlo Galardini per il lavoro preparatorio e per le docenze relative allo 

Stage Nazionale Arbitri a Salsomaggiore Terme (15-17 gennaio 2016) un compenso complessivo di 

Euro 1.200,00 e Euro 800,00.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 37 del Presidente Federale presa in data 5/1/2016  Estensione della 

conciliazione in sede sindacale per gli anni 2014 e 2015 a Vincenzo La Novara, così come previsto 

dalla Delibera  n.78/2015 del Consiglio Federale, riconoscendo all’interessato un importo lordo di 

Euro 500,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 38 del Presidente Federale presa in data 22/1/2016  Organizzazione del 

Master Under 36 a Salsomaggiore Terme dal 24 al 26 marzo 2016, a Coppie e Squadre Libere, 

riservato a tesserati nati dopo il 1° gennaio 1981, fino all’importo massimo di spesa di Euro 



3.000,00. Le quote d’iscrizione, sia per le coppie che per le squadre, sono equivalenti a quelle 

deliberate per i Campionati Allievi ed il Trofeo di 3^ e 4^ categoria; le relative facilitazioni sono 

estese per questa competizione anche per gli Under 36.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 39 del Presidente Federale presa in data 4/2/2016 Affiliazione 2016 della 

ASD Bridge Lamezia Terme con efficacia dal 29/01/2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 40 del Presidente Federale presa in data 2/3/2016 Modifica 

dell’organizzazione del Master Under 36 a Squadre e Coppie inserendo tale evento in calendario 

dal 25 al 27 marzo 2016, fermo restando il Campionato Under 26 dal 24 al 26 marzo 2016. Le 

quote di iscrizione restano fissate in Euro 70,00 a coppia ed Euro 140,00 a squadra applicando, per 

la particolarità delle competizioni, i contributi previsti per gli Under 26 e per i Campionati Allievi. 

Inoltre tenuto conto che il Master Under 36 è sperimentale e funzionale all’istituzione di un 

settore specifico e che si svolgerà in contemporanea con il Campionato Under 26, le modalità di 

applicazione dei contributi saranno il più possibile favorevoli, garantendo per singola formazione 

un importo massimo di Euro 50,00 per le competizioni a coppie ed un massimo di Euro 80,00 per 

quelle a squadre.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 41 del Presidente Federale presa in data 13/4/2016  Autorizzazione alla 

Velvet Tour ad effettuare il bonifico dell’acconto del 50% per la prenotazione delle camere delle 

Squadre Nazionali presso l’Hotel Merkure Corona di Budapest  per un importo massimo di Euro 

9.050,00 per la partecipazione al Campionato Europeo a Squadre Nazionali. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

 

  



Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 1/2016 - A seguito delle dimissioni presentate da Francesco Conforti, a mente 

dell’art. 30 dello Statuto Federale il Presidente Federale ha nominato, sentito il parere del Coni e 

del Consiglio Federale,  il Segretario Generale nella persona di Massimo Soroldoni con effetto dal 

primo marzo 2016. Per le funzioni a lui affidate, il Consiglio Federale delibera un contratto dal 

01/03/2016 al 31/12/2016 del valore complessivo lordo  di Euro 30.000,00, comprensivo di ogni 

ritenuta ed imposta così come previsto dall’art. 67 del TUIR, primo comma, lettera m) oltre ai 

rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio, autorizzati e documentati. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 2/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi, con il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 della 

FIGB che si chiude con un risultato positivo d’esercizio pari ad Euro 30.253,44.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ferlazzo). 

 

Delibera CF n. 3/2016 - Con riferimento alla trattativa di accordo con Open Beach, il Consiglio 

Federale delibera di stanziare una somma, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00, per far 

fronte alle spese per la realizzazione di uno Studio Tecnico che determini: a) entità delle 

infiltrazioni nello stabile di via Washington, b) costi e tempi di sistemazione, c) opportunità di 

unificare il cantiere destinato a svolgere i lavori necessari con il cantiere di Open Beach. Lo Studio 

sarà realizzato nel mese di maggio 2016 e vedrà coinvolti i vice-presidenti D’avossa, Failla e Ferrari, 

il consigliere Dal Pozzo e il Segretario Generale Soroldoni. I risultati saranno presentati al Consiglio 

Federale entro il 1° giugno 2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 4/2016 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera: Affiliazioni 2016: Bridge L’Aquila Zen ASD, 

Bridge Addaura ASD, Bridge Fiocchi ASD. Nomine 2016: Delegato Provinciale Massa Carrara: 

Fiaschi Riccardo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 5/2016 - Per il rimborso ai Comitati Regionali delle spese sostenute per le Fasi 

Interregionali di Coppa Italia, Il Consiglio Federale delibera la spesa per un importo massimo di 

Euro  8.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera  CF n. 6/2016 -  Il Consiglio Federale delibera l’impegno di spesa di Euro 44.000,00, 

comprensivi di premi, per l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: 

a) dal 13 al 15 maggio 2016 - Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere e del Trofeo di Terza e 

Quarta Categoria per un importo stimato di Euro 10.000,00 oltre all’organizzazione  in 

contemporanea  di corsi di aggiornamento ed esami per gli Insegnanti - Tecnici per un importo 

stimato di Euro 1.500,00; 
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b) dal 19 al 22 maggio 2016 – Play off Campionati Società Sportive a squadre di 1a 2a 3a serie e 

dal 20 al 22 maggio - Campionato  Italiano Coppie Open Ordinari per un importo stimato di 

spesa di Euro 6.500,00; 

c) dal 2 al 5 giugno 2016 - Campionati  Italiani a Squadre Miste per un importo stimato di spesa di 

Euro 26.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato  svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 7/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 7.700,00 per l’organizzazione 

a Salsomaggiore delle seguenti fasi di Selezione: 

a) dal 13 al 15 maggio - Prima Fase della Selezione Mista per un importo stimato di spesa di Euro 

3.200.00; 

b) dal 10 al 12 giugno 2016 - Fase finale della Selezione ad inviti a Coppie Open per un importo 

stimato di spesa di Euro 2.000,00; 

c) dall’1 al 3 luglio 2016 - Seconda Fase della Selezione Mista per un importo stimato di spesa di 

Euro 2.500,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera  CF n. 8/2016 - Il Consiglio Federale, per l’organizzazione a Riccione del Festival Over 60 

dal 9 al 17 luglio 2016, delibera la spesa per un importo massimo di Euro 31.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 9/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 34.000,00 per 

l’organizzazione a Palinuro  dei seguenti eventi: 

a) dal 18 al 24 luglio 2016 - Campus giovanile che avrà luogo a Pisciotta, per un importo stimato di 

Euro 21.000,00; 

b) in concomitanza lo Stage per le 4 Squadre Nazionali Youth per un importo stimato di Euro 

13.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 10/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 69.000,00 per la 

partecipazione alle seguenti Manifestazioni Internazionali:  

a) dal 16 al 25 giugno 2016 - ”53° European Bridge Team Championships” a Budapest per un 

importo stimato di spesa di Euro 52.000,00; 

b) dal 12 al 20 luglio 2016 - “13° European Youth Bridge Pairs Championships” a Liepaja (Latviaper) 

per un importo stimato di spesa di Euro  12.000,00; 

c) dal 3 al 13 di agosto al “World Youth Team Championships” a Salsomaggiore per un importo 

stimato di spesa di Euro 5.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 

Delibera CF n. 11/2016 - Il Consiglio Federale, con riferimento all’indicazione data al Segretario 

Generale per effettuare uno studio delle retribuzioni per equilibrare alcune situazioni interne, 

delibera di stanziare la somma di Euro 30.000,00 per adeguamenti retributivi del personale 

dipendente della Federazione. Tali adeguamenti riguardano tre persone per un totale di costo, per 

l’anno 2016, di circa Euro 27.000,00, mentre i rimanenti Euro 3.000,00 restano a disposizione per 

eventuali premi da erogare ai dipendenti nel corso dell’anno. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ulivagnoli). 

 

Delibera CF n. 12/2016 - Il Consiglio Federale, su proposta del C.R. Emilia Romagna delibera, ove 

non ci fossero impedimenti, un contratto di prestazione sportiva con la signora Silvia Fanelli, per 

l’organizzazione tecnica dei Campionati Regionali e la supervisione tecnico organizzativa del 

Settore Arbitrale Regionale per l’anno 2016, per un importo di Euro 7.500,00. Il costo del contratto 

graverà sul budget del Comitato Regionale. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un voto 

contrario (consigliere Ferlazzo) e un astenuto (consigliere Fanelli). 

 

Delibera CF n. 13/2016 - In riferimento alla Delibera CF n. 73/2015, a seguito della variazione 

comunicata dalla WBF in merito alla quota di iscrizione prevista per i Simultanei Mondiali per  

l’anno 2016, il Consiglio Federale delibera la quota di iscrizione a giocatore pari a Euro 1,90. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 14/2016 - Norme Integrative Attività Sportiva – Autorizzazione e omologazione 

risultati Tornei Locali Autorizzati. Fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti Federali ed in 

particolare dal Regolamento Tornei, sono autorizzati, previa comunicazione ai settori gare e 

anagrafico e struttura periferica, i tornei di beneficenza organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o 

Enti Autorizzati per i quali non sarà prevista  la quota federale di omologazione nei soli casi in cui il 

ricavato sia interamente devoluto per le finalità benefiche descritte nel bando di gara. La 

partecipazione potrà considerarsi libera e dovrà essere stilato elenco puntuale dei partecipanti  

non tesserati, da trasmettere al settore anagrafico federale. 

Sono altresì autorizzati, previa comunicazione ai settori gare e anagrafico e struttura periferica, i 

tornei promozionali organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o Enti Autorizzati in occasione di 

festività o ricorrenze che abbiano caratteristiche propedeutiche alla propaganda e diffusione del 

bridge sul territorio. La quota federale di omologazione dovrà essere versata nei termini stabiliti 

annualmente dal Consiglio Federale. La partecipazione potrà essere libera e dovrà essere stilato 

elenco puntuale dei partecipanti  non tesserati, da trasmettere al settore anagrafico federale. 

Sono autorizzati, previa comunicazione ai settore gare e anagrafico, eventi o circuiti di tornei 

organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o Enti Autorizzati, supervisionati dal Comitato Regionale, 

con specifiche finalità circoscritte al periodo estivo. La quota federale di omologazione dovrà 

essere versata nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e la partecipazione riservata 

ai tesserati FIGB anche Aderenti in conformità a quanto previsto in materia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 15/2016 - Il Consiglio Federale, vista la documentazione presentata, delibera di 

modificare gli articoli 2, primo comma, e 17, sesto comma, del Regolamento Campionati FIGB 
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adeguandoli alle norme internazionali, che oggi prevedono che nei Campionati Misti le donne non 

hanno più l’obbligo di sedere in Sud e Est, ma possono sedersi liberamente. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (vice-presidente D’avossa). 

 

Delibera CF n. 16/2016 - Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera la proroga dal 

1° maggio al 31 dicembre 2016 della modifica contrattuale relativa al dipendente Gianluca Frola 

che, per un massimo di quattro giornate al mese, potrà svolgere l’attività lavorativa presso il suo 

domicilio. Viene demandata  al Segretario Generale l’attuazione in ottemperanza alle normative 

previste in materia. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 17/2016 - Convenzione FIGB-FNSB. Il Consiglio Federale, in relazione alla 

convenzione siglata nel 1994, delibera di autorizzare la partecipazione ai Campionati Internazionali 

del 2016, qualsiasi giocatore italiano che non sia considerato di interesse nazionale, che potrà 

essere schierato dalla Federazione Nazionale Sammarinese Bridge nei limiti dei regolamenti 

stabiliti dalla EBL e WBF. Entro il 2016, sarà presentata all’approvazione del Consiglio Federale,  

una nuova convenzione aggiornata. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 18/2016 - Contributo per attività sportiva amatoriale. Il Consiglio Federale, 

nell’ottica di incentivare ed incrementare l’attività sportiva svolta degli Enti Affiliati, Enti 

Autorizzati e Scuole Federali, delibera uno stanziamento di Euro 60.000,00, quale contributo per 

l’attività sportiva amatoriale svolta nel mese di dicembre. Lo stanziamento sarà oggetto di 

apposita variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione di Consiglio 

Federale. Lo stanziamento previsto potrà, nei limiti dello specifico capitolo di spesa, subire 

variazioni. Il contributo, calcolato proporzionalmente all’attività sportiva amatoriale registrata nel 

mese di dicembre, sarà riconosciuto solo agli Enti in regola nei confronti della FIGB e registrato in 

data 31/12/2016.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 19/2016 - Contributo Affiliati Classifica ASD/SSD. Il Consiglio Federale, nell’ambito 

delle iniziative a favore degli Enti Affiliati, delibera il contributo a quelli meglio piazzati nella 

classifica delle ASD/SSD, prevedendo uno stanziamento di Euro 40.000,00. Lo stanziamento sarà 

oggetto di apposita variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione 

di Consiglio Federale. Il contributo sarà riconosciuto agli Enti Affiliati in graduatoria al 31/12/2015 

ed in regola nei confronti della FIGB alla data del 01/09/2016. I criteri e i parametri per definire le 

graduatorie, pur rispettando nei principi quelli stabiliti dal Regolamento 2015, saranno discussi nel 

prossimo Consiglio Federale, allo scopo di premiare maggiormente le ASD/SSD che hanno svolto 

attività di promozione e proselitismo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 20/2016 - Contributo Affiliati per attività promozionale ed agonistica. Il Consiglio 

Federale, delibera di prevedere uno stanziamento di Euro 40.000,00 a favore di attività 

promozionali svolte nell’anno 2016 dagli Enti Affiliati che presenteranno entro il 31/07/2016 

apposita richiesta, conforme alle indicazioni che verranno comunicate con apposita circolare, ed 
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agonistiche, riconoscendo un contributo di Euro 50,00 sulla fascia forfait sottoscritta dagli Atleti 

che risulteranno iscritti, in occasione di Montecatini Terme alla Coppa Italia Over 60 e/o al 

Campionato a Coppie Open e Signore. I contributi saranno valutati da una commissione all’uopo 

nominata e formata dal Presidente Federale Giovanni Medugno, dal Vice Presidente Vicario 

Giuseppe Failla e dal Segretario Generale Massimo Soroldoni. Lo stanziamento sarà oggetto di 

apposta variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione di Consiglio 

Federale. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ferlazzo). 

 

Delibera CF n. 21/2016 - Modifica composizione Commissioni e Comitati. Il Consiglio Federale, in 

base a quanto stabilito dall’art. 118, secondo comma, del Regolamento Organico, delibera di 

modificare la composizione delle seguenti Commissioni permanenti e Comitati: Organizzatori, 

Leggi e Regolamenti, Protocollo Cerimoniale e Premi, Scelta Ditte, Redazione Rivista, dove il 

componente Francesco Conforti viene sostituito da Massimo Soroldoni. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 22/2016 - Modifiche del Regolamento di Giustizia FIGB. Il Consiglio Federale, vista 

la documentazione presentata, delibera di approvare il nuovo Regolamento di Giustizia, che sarà 

sottoposto alla delibera della Giunta Nazionale del Coni alla prima riunione utile. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.18 del 13/12/2015 

 
Delibera C.F. n.76/2015 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi alla 2^ nota di 
variazione al bilancio d’esercizio 2015, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera l’approvazione della 2^ nota di variazione al Bilancio Preventivo 2015 che verrà inviata al 
Coni come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 10 voti 
favorevoli e 1 astenuto (consigliere Dalpozzo). 
 
Delibera  C.F. n.77/2015 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi al bilancio di 
previsione 2016, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2016 che sarà’ inviato al Coni secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 10 voti 
favorevoli e 1 astenuto (consigliere Dal Pozzo). 
 
Delibera C.F. n. 78/2015 Il Consiglio Federale, preso atto della relazione del Presidente che ha 
recentemente incontrato l’Avv. Cagnes e l’avv. Duca per esaminare tutte le problematiche relative 
ai contratti 2016 alla luce della nuova normativa in materia, delibera di conciliare in sede sindacale 
la posizione di Carmela Franco e Francesca Canali per gli anni 2013-2014 e 2015 riconoscendo a 
ciascuno degli interessati un importo lordo pari a 500,00 Euro e autorizza altresì il Presidente 
Federale ovvero, in caso di suo impedimento nel giorno che sarà indicato dall'ente sindacale 
designato, il Vice Presidente federale avv. Mario D’Avossa, a sottoscrivere in nome e per conto 
della Federazione Italiana Gioco Bridge ad ogni effetto di legge l'atto di transazione ed il verbale di 
conciliazione in sede sindacale, avanti l'ente sindacale stesso.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 79/2015 Dario Attanasio periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Cadetti.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 80/2015 Valerio Giubilo periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 81/2015 Emanuela Capriata periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Girls Under 26.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 82/2015 Giampaolo Rinaldi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 22.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Squadra Nazionale 
Femminile, Responsabile tecnico Club Rosa e attività del Settore Insegnamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 83/2015 Massimo Ortensi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 21.000,00 euro in qualità di Supervisione Tecnica Campionati e Calendario, 
Formule.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 84/2015  Maurizio Di Sacco periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 6.000,00 euro collaborazione tecnica alla rivista Bridge d’Italia on line (Esperto 
risponde, cartoline dall’estero, articoli tecnici ecc.ecc.). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 85/2015 Enzo La Novara periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata 
e continuativa, valore del contratto 15.000,00 euro  redazione BdI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 86/2015 Francesca Canali periodo del contratto 1 anno, collaborazione 
coordinata e continuativa, valore del contratto 18.000,00 euro, rivista Bridge on line, responsabile 
bollettini campionati e collaborazione alle news federali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 87/2015 Carmela Franco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata 
e continuativa, valore del contratto 12,000,00 euro  per Layout e editing Bridge d’Italia e 
collaborazione con il settore IT.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 88/2015 Myrta Zucco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e 
continuativa, valore del contratto 6,000,00 euro per collaborazione con il settore Gare della Figb. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 1 astenuto      
(Vice Presidente D’Avossa). 
 
Delibera  C.F.  n. 89/2015 Valentino Domini periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, 
valore del contratto 6,000,00 euro per produzione, in collaborazione con la Commissione 
Insegnamento, di materiale tecnico,e slide didattiche per il settore Insegnamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 90/2015 Giovanni Bertotto periodo del contratto 1 anno, prestazione 
sportiva, valore del contratto 30.000,00 euro nell’ambito dell’attività’ del settore Scuola ed 
Insegnamento,  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 91/2015 il Consiglio Federale su proposta del Presidente, in sostituzione del 
dimissionario dalla carica Rodolfo Cerreto, elegge Vice Presidente il consigliere Federigo Ferrari 
Castellani  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 10 voti a favore 1 
voto astenuto (consigliere Ferrari) 
 
Delibera  C.F. n. 92/2015 Con riferimento alla delibera n.30/2014 il Consiglio Federale delibera di 
estendere la stessa anche ai contributi provenienti da Regioni, Provincia, Comuni, Coni 
regionali/provinciali ed Enti locali. I C.R./D.R. sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla 
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Figb dell’assegnazione dei contributi stessi che resteranno comunque a disposizione nel budget 
del rispettivo C.R/D.R. per l’attività sul territorio. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 93/2015 il Consiglio Federale, preso atto della proposta, delibera il protocollo 
d’intesa con Comitato Italiano Paralimpico demandando al Presidente la relativa firma. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n. 94/2015 il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, esaminata l’offerta  
presentata dalla Assicurazione Reale Mutua delibera “Assicurazione della Responsabilità degli 
Amministratori e di altri esponenti aziendali” con un premio annuale fino all’importo massimo di   
1600,00 euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 95/2015 in attuazione della delibera 64/2015, il Consiglio Federale proroga per il 
2016 le polizze assicurative in essere (RC Tesserati, RC Sedi, RC Eventi, Infortuni Tesserati, 
Furto, Incendio, ecc. ecc.) con la Reale Mutua Assicurazioni alle stesse condizioni, se non 
migliorative, del 2015 fino all’importo massimo di 36.000,00 euro 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n. 96/2015 in attuazione della delibera 64/2015 il Consiglio Federale, in 
considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’accordo con la Tipografia Tap Grafiche 
relativo ai 4 numeri del 2015, delibera il prolungamento per i quattro numeri del 2016 della Rivista 
Federale con la Ditta stessa alle stesse condizioni, se non migliorative, del 2015 fino all’importo 
massimo di 40.000 euro.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 97/2015 Il Consiglio Federale al fine di consentire di poter dare a tutti coloro che 
già’ da ora richiedono le informazioni necessarie ai costi relativi alla Pubblicità’ sulla rivista Bridge 
d’Italia e sul sito web federale del prossimo anno, valutata la situazione relativa al 2015, delibera  
di confermare per il 2016 le stesse tariffe in vigore per il 2015 demandando al Segretario Generale 
di provvedere a darne comunicazione tramite una apposita circolare.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 98/2015 A seguito delle dimissioni presentate verbalmente in occasione della 
riunione stessa dal Presidente Federale da componente del Comitato delle credenziali alle quali si 
sono aggiunte quelle del Segretario Generale, il Consiglio Federale nel prendere atto delle 
dimissioni stesse ha deliberato la nuova composizione del Comitato stesso cosi formato: Vice 
Presidente Federigo Ferrari Castellani e consiglieri Francesco Ferlazzo e Rodolfo Cerreto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 99/2015 Il Presidente fa presente di aver più volte incontrato il Presidente della 
Ebl per la definizione di alcune clausole relative allo svolgimento degli 8th European Open Bridge 
Championships che avranno luogo a Montecatini Terme dal 10 al 24 giugno 2017. A seguito di ciò 
si e’ addivenuti alla stesura del relativo contratto fra EBL e FIGB che il Consiglio Federale delibera,  
autorizzando il Presidente alla relativa firma.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 100/2015 il Presidente fa’ presente che a seguito di numerosi incontri effettuati 
con gli amministratori del Comune di Montecatini e degli Enti locali, e’ stato definito un ipotesi di 



 

 

accordo per l’Organizzazione dal 22 settembre al 3 ottobre 2016 del Festival 2016 presente nel 
calendario ufficiale della Figb con un contributo a favore della Figb di 45.000,00 euro oltre alla 
fornitura di servizi e di sistemazione logistica per lo staff federale, il Consiglio Federale delibera 
tale accordo e da mandato al Presidente, una volta definiti i relativi aspetti contrattuali, di firmare 
l’accordo stesso. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 101/2015 Esaminata la proposta, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione 
ai rispettivi Comitati/Delegati Regionali dei contributi ordinari fino all’importo massimo complessivo 
di 268.000,00 euro, specificando che tali contributi dovranno essere destinati, per almeno il 20%, 
da ciascun CR/DR per l’attività’ di Promozione e Propaganda in Regione.  Delibera inoltre che 
l’attività di formazione e aggiornamento sia del settore insegnamento che del settore arbitrale 
organizzata a livello Regionale sia amministrata (sia per i ricavi che entreranno nel bilancio 
federale alla specifica voce delle attività strutture Territoriali che per i costi) dai rispettivi C.R/D.R. 
nell’ambito delle rispettive normative, fissando in 50,00 euro le quote per l’aggiornamento, in 70 
euro la quota per la formazione ed in 30,00 euro la tassa di esame. Sull’attività delle strutture 
Regionali il Consiglio Federale inoltre delega il Segretario Generale ad effettuare le relative 
necessarie comunicazioni e prendere tutte le decisioni relativa necessarie alla normale gestione 
delle attività dei C.R/D.R. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 102/2015 Alla luce dei positivi risultati ottenuti nel 2015, al fine di consentire per 
il 2016 lo svolgimento dei corsi di bridge presso  le Università, i Licei Sportivi e gli Istituti scolastici 
in genere, delibera di corrispondere alle persone incaricate un compenso orario di 30,00 euro. Alla 
luce di quanto sopra ed in considerazione che i moduli delle Scuole e dei Licei  saranno 
orientativamente di 12 ore  per classe (stima per modulo 400,00 euro) e quello nelle Università 
orientativamente di 30-35 ore (stima per modulo di 1000,00 euro) delibera per tale attività l’importo 
di 20.000,00 riservandosi, alla luce delle richieste, di tornare in uno dei prossimi C.F. su tale vitale 
argomento 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n. 103/2015 Per l’organizzazione, nell’ambito del programma di attività nazionale 
giovanile  per il 2016, di uno stage a Roma presso il Bridge Eur S.S.D. dal 3 al 6 gennaio 2016, il 
Consiglio Federale delibera la relativa spesa  fino all’importo massimo di 5.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 104/2015 Il Consiglio Federale per l’organizzazione del tradizionale stage 
arbitrale che avrà luogo a Salsomaggiore nel mese di gennaio p.v. delibera una spesa fino 
all’importo massimo di  4.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 105/2015 in attuazione della delibera 64/2015 il Consiglio Federale delibera il 
rinnovo del contratto per il 2016 con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie per la sede della 
Figb al 2^ piano e per le due stanze e relativi servizi del C.R. Lombardia al 1^ piano, oltre alla 
pulizia degli spazi comuni, della rotazione dei sacchi e delle pulizie dei box e della rampa accesso 
al garage, fino all’importo massimo annuo di 16.000,00 + Iva euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 106/2015 Il Consiglio Federale al fine di consentire l’utilizzo del  programma di 
contabilità a partire dal 1 Gennaio 2016, con la Soc. Gesinf rinnova il relativo contratto per 
l’assistenza/manutenzione fino all’importo massimo di euro 6.500,00+iva per 
l’assistenza/manutenzione e di 3.100,00+Iva per il servizio di noleggio di un server dedicato per 
l’anno 2016.   



 

 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.  
 

Delibera C.F. n. 107/2015 in attuazione della delibera 64/2015, viste la necessità di avvalersi della 
consulenza e assistenza legale nelle attività ordinarie della Figb, delibera di rinnovare per l’anno 
2016, il contratto, nella forma già in vigore, con l’avv. Raoul Duca per un valore di 18.000,00 euro 
oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 108/2015 in attuazione della delibera 64/2015, in considerazione 
dell’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, il Consiglio Federale delibera di 
prorogare con lo Studio Cagnes, per un anno, il contratto per la gestione e relativa consulenza 
degli aspetti riguardanti il personale dipendente e dei collaboratori fino all’importo massimo di 
16.600,00 euro oltre agli oneri di legge.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.  109/2015 in attuazione della delibera .64/2014, vista la necessità di avvalersi 
della consulenza e assistenza di un commercialista nelle attività ordinarie della Figb, delibera di 
rinnovare per l’anno 2016, il contratto,  con il rag. Rudy Mattarozzi fino all’importo massimo di 
6.500,00 euro oltre agli oneri di legge.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 110/2015 in attuazione della delibera .64/2014 delibera contratto PCM per l’anno 
2016 per servizi di assistenza e manutenzione correttiva evolutiva ordinaria e straordinaria del sw 
FIGBAN/CHAMPMEET per l’importo di 10.000,00+Iva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 111/2015 A seguito della richiesta presentata dal Presidente Federale nel mese 
di dicembre 2014 al Fondo Artigianato  Formazione e l’approvazione e finanziamento confermati in 
data  22 maggio 2015 per un contributo massimo di Euro 29.700,00, in  data 3 settembre 2015 è 
stato formalizzato l’avvio del progetto. Vista la specificità della materia oggetto della formazione, la 
proposta è di assegnare l’incarico alla Società PCM che già segue per conto della FIGB la 
gestione e l’implementazione dei software  Figban e Champmeet. Il Consiglio Federale, preso atto 
delle motivazioni, approva l’assegnazione alla Società PCM dell’incarico di formazione del 
personale preposto per un importo massimo di Euro 30.000,00 + IVA ed alla Società Ticonzero  
l’incarico di supporto  alle attività relative per un importo massimo di Euro 2.700,00 + IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 112/2015 in attuazione della delibera .64/2014, in considerazione 
dell’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, il Consiglio Federale delibera di 
rinnovare per il 2016 il contratto con la Ditta ALPIQ per la manutenzione dell’impianto di 
riscaldamento, dell’aria condizionata, del video citofono, dell’antifurto, della video sorveglianza e 
dell’impianto antincendio della sede e del deposito, per un importo complessivo di 7.750+IVA 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.  113/2015 organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 24 al 28 
marzo 2016 del Campionati Under 26 per un importo massimo di spesa di Euro 11.500,00 e del 
relativo stage  per un importo massimo di Euro 2.500,00; dal 31 marzo al 3 aprile 2016 dei 
Campionati di Società Sportive a Coppie per un importo massimo di spesa di Euro 21.000,00; dal 
22 al 25 aprile 2016 dei Campionati Assoluti Squadre Libere e Signore per un importo massimo di 
spesa di Euro 23.000,00; con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli 
spostamenti si rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati. 



 

 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 114/2015  acquisto dei premi per i Campionati Under 26, di Società Sportive a 
Coppie e  per gli Assoluti a Squadre Libere e Signore  per un importo massimo di spesa di Euro  
10.000,00+Iva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.115/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico il Consiglio Federale delibera: Affiliazione 2015 ASD EQUILIUM Venezia, 
Affiliazione 2016 ASD CECINA BRIDGE; iscrizione Albo ORGANIZZATORI 2016: Claudio 
FRIGIERI; Cessazione ASD Cortina Bridge 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.116/2015 con riferimento alle posizioni delle asd Hungaria Roma Bridge, Lazio 
Bridge Liegi, New Bridge Molfetta, Asd Accademia Palermo e Auto Yacting Club, esaminate le 
relazioni dell’avv.Duca e del settore anagrafico, il Consiglio Federale decide di rimanere in attesa 
delle risposte che perverranno dalle asd alle lettere inviate e di provvedere alle relative decisione 
in merito sia per le ulteriori azioni di recupero che nei confronti dei dirigenti delle rispettive asd  nel 
corso del prossimo Consiglio Federale. Valutata inoltre la richiesta formulata dai Lions Club Navigli 
che a fronte di un somma dovuta di 5.598,00 euro e’ disponibile ad una transazione di 2.000,00 
euro, delibera di non accogliere la richiesta stessa e di associare tale posizione alle altre 5 
sopraindicate e di agire nei suoi confronti nella stessa maniera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.117/2015 Su proposta del Presidente il Consiglio Federale delibera, per la 
posizione specifica del Direttore dei Campionati Gianluca Frola, il passaggio dall’attuale qualifica  a 
quella di quadro prevedendo il relativo aumento base previsto dal Contratto del Commercio per il 
passaggio di categoria senza assobirmento dell’attuale superminimo e tenendo invariato la 
possibilità di home working nei termini attualmente in essere. Il Presidente è demandato alla 
relativa formalizzazione di quanto necessario. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.118/2015 il Consiglio Federale approva le modifiche al Regolamento di Giustizia 
Sportiva della Figb ed il suo inoltro al Coni per la successiva definitiva approvazione, delegando il 
Presidente Federale ed il Consigliere Ferlazzo ad apportare quelle modifiche che si rendessero 
necessarie su richiesta del Coni.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.119/2015 il Consiglio Federale mette in votazione le due ipotesi per la definizione 
della Squadra Femminile: ipotesi n.1 effettuare sulla base di quanto previsto nel bando diramato 
alla fine del 2014 le 2 selezioni previste con le 10 coppie qualificatesi e sulla base del risultato 
finale prendere le prime due coppie e la terza, decisa dal C.T., nelle prime 5 della classifica finale; 
ipotesi n.2 confermare la squadra nazionale nella composizione che ha partecipato ai Campionati 
del Mondo con la selezione per la composizione di quella per le Olimpiadi, e delibera che la 
composizione della Squadra Femminile avvenga tramite le selezioni come da bando e criteri 
sopraindicati. 
La delibera viene posta in votazione chiedendo a ciascun consigliere di esprimersi in merito ed 
approvata con 6 voti favorevoli (Cerreto, Ferrari, Dalpozzo, Arrigoni, Valentini e Failla) e 4 voti 
contrari (Clair, Ulivagnoli, D’Avossa e Medugno). 
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Delibera C.F. n.120/2015 su proposta del Presidente, il Consiglio delibera che la squadra Open 
che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Europei 2016 sia formata dalle coppie: Lauria-
Versace, Giubilo-Cima e Donati-Sementa e che la squadra Open per le Olimpiadi verrà definita, 
nel caso in cui la Nazionale Open agli europei non si classifichi a podio, sulle base dei risultati 
delle selezioni riservata alle 14-16 coppie appartenenti al Club Azzurro. Le  prime due coppie della 
selezione stessa affiancheranno la coppia  Lauria-Versace.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 
favore e 2 voti contro (Ferlazzo e Cerreto). 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.17 del 17/10/2015 

    

Ratifica  Delibere del Consiglio di Presidenza del 25 Settembre 2015 
 
Delibera n.1/2015 C.P. Il Presidente informa di aver ricevuto, per le vie brevi, da parte della 

Federazione Monegasca di Bridge l’invito a far partecipare all’importante Torneo Cavendish di 
Montecarlo che avrà luogo dal 21 al 23 ottobre p.v., n.4 coppie femminili italiane (precisamente 
Francesca Piscitelli - Margherita Chiavarria, Mietta Preve - Gloria Colombo, Cristina Golin - Irene 
Baroni e Gianna Arrigoni – Gabriella Olivieri). Il Consiglio di Presidenza, delibera la partecipazione 
delle 4 coppie sopraindicate al Torneo di Montecarlo prevedendo, a parziale rimborso di tutte le 
spese sostenute dalle dirette interessate, un contributo di 1200,00 euro per ciascuna coppia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 9 voti a favore 
e 1 astenuto (Arrigoni). 

 
Delibera n.2/2015 C.P. Su proposta del Presidente, Il Consiglio di Presidenza, delibera la 

proroga dall’1 ottobre 2015 fino al 31 marzo 2016 della modifica, nell’ambito del contratto in 
essere, dell’obbligo di presenza presso la sede federale del dipendente Gianluca Frola che, fino a 
un massimo di quattro giornate al mese, potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il 
proprio domicilio. Si demanda al Segretario Generale la verifica e l’attuazione secondo le 
normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera n.3/2015 C.P. Il Presidente alla luce degli ultimi sviluppi relativi al progetto presentato 

da Open Beach e MotoClub, ritiene utile avvalersi per un più preciso, puntuale e competente 
seguimento sia della realizzazione del progetto stesso che dello stato di avanzamento lavori e 
completamento dell’opera stessa, dell’ing. Guido Resta che ha già seguito a suo tempo le 
modifiche resesi necessarie all’impianto sportivo del Comune di Milano dato in gestione alla Figb. 
L’ing. Guido Resta si e reso disponibile a tale collaborazione purché a titolo gratuito, 
collaborazione che il Consiglio Presidenza, su proposta del Presidente, pertanto delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 9 voti a favore 
e 1 voto contrario (Dal Pozzo). 

 
Delibera n.4/2015 C.P. ll Consiglio di Presidenza, richiede agli Organi di Giustizia Sportiva 

Competenti di verificare la possibilità, se prevista dagli attuali regolamenti della riforma della 
Giustizia Sportiva, di sospendere in via cautelativa i tesserati Fulvio Fantoni e Claudio Nunes visti 
gli elementi emersi a loro carico. Il Consiglio di Presidenza si rende disponibile a fornire ogni tipo di 
risorsa ed il massimo supporto alla Procura Federale per tutto ciò che possa essere utile 
all’accertamento dei fatti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibere del Consiglio Federale 

 

Delibera  C.F. n.64/2015   il Presidente fa presente che essendo questo Consiglio ormai giunto al 
termine del quadriennio per cui è stato eletto, ritiene opportuno, per non impegnare con nuove 
gare che avrebbero durata minima di due anni il prossimo Consiglio Federale, proporre di 
prorogare fino alla fine del mandato i fornitori esistenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il 
proprio parere favorevole ed il Consiglio Federale delibera di prorogare fino alla fine del mandato i 
fornitori esistenti per i beni e servizi, a titolo semplificativo di seguito indicati Assicurazioni, Agenzia 
di Viaggio, Ditta di Pulizie, Programmazione-assistenza Sw, Premi-medaglie e Rivista Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera  C.F. n.65/2015 Esaminati i progetti speciali presentati dai Comitati/Delegati Regionali 

che non sono rientrati nella precedente delibera n.49 del C.F. del 7 giugno e alla successiva 

richiesta del 18 giugno u.s., su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera 

l’assegnazione dei contributi straordinari di 3.000,00 euro al C.R. Lombardia, di 500,00 euro al 

C.R. Veneto, di 1.500,00 euro al C.R. Puglia e di 1.000,00 euro al C.R. Sardegna che ne hanno 

fatto richiesta nei termini di scadenza demandando al Segretario Generale la relativa 

comunicazione al riguardo.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera  C.F. n.66/2015 l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 6 al 8 

novembre  2015 del Campionato Allievi a Coppie e Squadre Miste  e del Trofeo Misto Signore di 

Terza  Categoria per un importo massimo di spesa di Euro  6.000,00; dal  19 al 22 novembre della  

Coppa Italia Men Women 2^ 3^ 4^ e  N.C. e dal 20 al 22 novembre del Campionato Nazionale 

IMPS per un importo massimo di spesa di Euro 10.500,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito 

della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero necessari per lo svolgimento dei 

Campionati. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera  C.F. n.67/2015   acquisto dei premi  per il Campionato Allievi a Coppie e Squadre Miste, 

per  la Coppa Italia Men Women 2^ 3^ 4^ e N.C  per un importo massimo di spesa di Euro 

4.000,00 comprensivo di iva con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa , piccoli 

spostamenti si rendessero necessari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.68/2015  nell’ambito del programma di ammodernamento necessario per un 

sempre migliore svolgimento dei Campionati si prevede l’acquisto di n.300 bridgemate mod.2 in 

sostituzione delle attuali in uso e di n.10 serverini sempre mod.2. da Ron Bouwland della ditta 

olandese Bridge Systems BV fornitore esclusivo per l’Europa e fornitore ufficiale nei campionati 

Europei e Mondiali, per un importo complessivo di 28.600+iva  oltre alle spese di spedizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.69/2015 il Consiglio Federale, con riferimento alla delibera n.62 del 7 giugno 2015, 

su proposta del Presidente, delibera l’assegnazione della borsa di studio all’atleta Giacomo 

Percario per l’iscrizione al corso di Laurea presso l’IDEMS (Istituto  di Diritto e Management dello 

Sport di Roma). 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 

favore e 1 voto contrario (Ferlazzo). 
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Delibera  C.F. n.70/2015  Il Consigliere Francesco Ferlazzo Natoli, sentito il parere degli organi di 

giustizia ed in modo particolare del Presidente della CFA,  relaziona ampiamente e tecnicamente 

sugli aspetti relativi sia al vincolo di giustizia che alla clausola compromissoria, a seguito di una 

ampia discussione sul tema, il Consiglio Federale delibera di inviare al Coni la richiesta di 

variazione dello Statuto Federale con allegata l’apposita relazione predisposta dal sopraindicato 

consigliere federale referente. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.71/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico il Consiglio Federale delibera: Affiliazione 2015 NUOVO TUSCOLO 

SP.CL. SSD ARL –SB; BRIDGE TERME ASD e ASD PALCAN BRIDGE; Affiliazione 2015 a 

seguito della cancellazione dal RASSD ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA–SB; Incorporazione 

2015 ASD Cral Inps ->Nuovo Tuscolo S.C. SSD arl; iscrizione Albo ORGANIZZATORI 2016: Cotti 

Pierina; Stellin Nelda e Delle Cave Vincenzo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.72/2015 Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione con l’intervento di tutti i 

consiglieri, delibera le seguenti modalità per la composizione delle squadre nazionali che 

prenderanno parte nel 2016 ai Campionati Europei e Olimpiadi e precisamente: Olimpiadi Miste: 

lo svolgimento di selezioni a coppie con le date identificate nel calendario; Europei e Olimpiadi 

Senior: lo svolgimento di selezioni a coppie con le date identificate nel calendario e dà mandato al 

presidente di valutare i criteri per la composizione di entrambe le squadra alla luce dei risultati 

delle selezioni stesse; Europei ed Olimpiadi Open: dà mandato al presidente di riportare al 

consiglio di novembre le decisioni su come comporre entrambe le squadre. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera C.F. n.72/2015 il Consiglio Federale, esaminate le proposte e le linee guida indicate dal 

Consiglio di Presidenza nella riunione del 25 settembre u.s. e il calendario presentato dal Settore 

Gare, delibera il Calendario Agonistico Federale 2016. Fanno parte integrante del Calendario lo 

svolgimento dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e domenica pomeriggio dell’anno e dei 

Simultanei Light in tutti i pomeriggi e serate dell’anno ad esclusione di quelli occupati dai 

Simultanei Internazionali e da quelli Gran Prix. Il Consiglio delega il Presidente di apportare quelle 

variazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.73/2015 Il Consiglio Federale, considerati gli indirizzi emanati dal Consiglio di 
Presidenza nella riunione del 25 settembre u.s. ed esaminato il documento presentato dal Settore 
Anagrafico, delibera le norme e le quote di tesseramento ed iscrizioni 2016 che saranno divulgate 
con apposite circolare che definiranno tutti i relativi aspetti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Delibera C.F. n.74/2015 Il Consiglio Federale, in considerazione delle iniziative stagionali ricorrenti 

anche a carattere promozionale delibera, per l’anno 2016, il tesseramento con tipologia di 

Aderente per tutti coloro che, avendone i requisiti, svolgono saltuariamente attività bridgistica 

amatoriale limitata a tornei organizzati dagli iscritti all’Albo Organizzatori, tornei in piazza, circuiti 

sotto le stelle o similari. Il tesserato Aderente, nel corso della stessa annata, potrà richiedere 

tramite un Ente Affiliato il tesseramento con diversa tipologia corrispondendo l’integrazione 

necessaria. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 



 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.16 del 7/06/2015 

Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente  
 
Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che saranno messe in votazione, dopo averle 
lette e con votazioni separate, le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel periodo 
intercorrente dal precedente Consiglio Federale dell’11 aprile 2015. Delibere peraltro già inviate 
per e-mail ai consiglieri e comunque presenti in cartella.Il Consiglio Federale, valutati i motivi 
d’urgenza, ratifica le seguenti delibere 
 
Delibera d’urgenza n.32 del Presidente Federale pre sa in data 24/04/2015 Modifica del  
Calendario Agonistico 2015 e modifica della quota di competenza FIGB per i Simultanei Mondiali 
WBF: a) l'annullamento dei Simultanei Light di lunedì 21 settembre sera e di mercoledì 23 
settembre sera; b) l'introduzione in calendario agonistico di 2 Simultanei a Supporto del Bridge 
Giovanile per lunedì 21 settembre sera e per mercoledì 23 settembre sera; c) di fissare in euro 
1,70 per giocatore la quota di competenza FIGB per il Simultanei Mondiali del 5 e 6 giugno (come 
da apposita richiesta della WBF). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.33 del Presidente Federale  presa in data 24/04/2015   Erogazione 
Contributi per la partecipazione agli Europei di Tromso alle migliori coppie classificate nel 
Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014: a) per le coppie classificate ai primi 3 posti della 
Serie Eccellenza Open del Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014, l'erogazione di un 
contributo forfettario per la partecipazione all'Open Pairs di Tromso pari a: euro 2.000 per la coppia 
prima classificata; euro 1.500 per la coppia seconda classificata; euro 1.000 per la coppia terza 
classificata. b) per le coppie classificate ai primi 3 posti della Serie Eccellenza Open del 
Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014, l'erogazione di un contributo forfettario per la 
partecipazione al Women Pairs di Tromso pari a:euro 2.000 per la coppia prima classificata; euro 
1.500 per la coppia seconda classificata; euro 1.000 per la coppia terza classificata. Per avere 
diritto al contributo le coppie dovranno partecipare al Campionato Europeo nella stessa formazione 
con cui hanno giocato al Campionato Nazionale di Società a Coppie 2014 (non sono quindi 
ammesse sostituzioni); in caso di rinuncia a partecipare all'Europeo di coppie classificate ai primi 3 
posti, non vi sarà alcun subentro. Il diritto di merito sportivo è infatti nominale e inalienabile. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza  n.34 del Presidente Federale  presa in data 24/04/2015 l’organizzazione del 
Campionato Over 60 Riccione 4 – 12 luglio 2015  fino all’importo massimo di 25.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 



 

 

Delibere del Consiglio Federale  
 
Delibera C.F. n.37/2015  Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi alla 1^ nota di 
variazione al bilancio d’esercizio 2015, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,  
delibera l’approvazione della 1^  nota di variazione al Bilancio Preventivo 2015 che verrà inviata al 
Coni come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n.38/2015  Considerata la volontà di riconoscere agli Enti Affiliati, Autorizzati e 
Scuole Federali, un incentivo per l’attività sportiva svolta, il Consiglio Federale delibera uno 
stanziamento di Euro 50.000,00 per il mese bianco. Il contributo per singolo Ente, sarà calcolato 
pari all’ammontare dell’attività sportiva amatoriale registrata nel mese di dicembre. Lo 
stanziamento previsto potrà, nei limiti dello specifico capitolo di spesa, subire variazioni. Il termine 
per il riconoscimento del contributo è fissato al 31/12/2015 e sarà garantito esclusivamente agli 
Enti in regola con gli adempimenti nei confronti della FIGB. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.39/2015  Il Consiglio Federale nell’ottica di premiare gli Enti Affiliati  per le attività 
previste nell’istituzione della Classifica delle Associazioni e Società, delibera un contributo di Euro 
30.000,00 da destinare agli Affiliati in graduatoria per il 2014, in regola con la Riaffiliazione 2015, 
approvando il subentro di eventuali nuovi Sodalizi in sostituzione di quelli cessati, nel rispetto del 
principio di continuità di tesseramento ed attività. I contributi, non cumulabili, destinati ai primi 10 
Sodalizi delle prime quattro classifiche, per un totale di 40 Affiliati, sono determinati esaminando i 
risultati in ordine prioritario di classifica: 1- assoluta (35% del contributo totale), 2- tesseramento 
(15% del contributo totale), 3- attività agonistica (15% del contributo totale), 4- attività sportiva 
(15% del contributo totale). I contributi cumulabili sono attribuiti ai primi 5 Enti Affiliati classificati 
per numero di tesserati Allievi (10% del contributo totale) e Juniores (10% del contributo totale).In 
caso di parità tra le posizioni oggetto di contributo, è attribuito il valore della media aritmetica del 
contributo previsto al numero di Enti a parimerito, salvo la parità per l’ultima posizione di classifica 
oggetto di contributo, in cui il diritto è attribuito all’Affiliato con anzianità maggiore. Eventuali 
reclami potranno essere accettati solo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Il termine 
per il riconoscimento del contributo è fissato al 01/10/2015 e sarà garantito esclusivamente agli 
Enti in regola con gli adempimenti nei confronti della FIGB. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 9 voti a 
favore e 1 astenuto (Dalpozzo) 
 
Delibera C.F. n.40/2015  Il Consiglio Federale delibera la presentazione all’EBL il 3 luglio 2015 a 
Tromso della candidatura di Montecatini per gli European Open Championship 2017. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.41/2015   il Consiglio Federale delibera di convocare per i Campionati Europei e 
per le Olimpiadi che si svolgeranno nel corso del 2016, le coppie Lauria-Versace e Bocchi-Madala. 
Eventuali osservazioni da parte dei convocati dovranno pervenire alla Figb entro il 15 luglio 2015. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.42/2015   Il Presidente informa dei contatti intercorsi con il Centro Sportivo 
Universitario al fine di definire un accordo con lo scopo di far conoscere il Bridge, il Consiglio 
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Federale delega il Presidente, una volta definititi tutti gli aspetti, alla firma della convenzione C.S.I.-
Federazione Italiana Gioco Bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera  C.F. n.43/2015  Con riferimento alla delibera generale n.30 del 7-8 giugno 2014 ed al 
contratto di sponsorizzazione con la Soc.BovinMarche proposto per il 2015 dal relativo Comitato 
Regionale per le iniziative il Bridge in pista e Tour&Bridge Le Marche, il C.F. delibera il contributo 
straordinario di 5.000 euro (pari all’importo, iva esclusa, fatturato dalla Figb alla ditta sopraindicata) 
a favore del Comitato Regionale Marche.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.44/2015   Il Presidente informa  della richiesta pervenuta per le vie brevi da parte 
del Villaggio del Bridge, il Consiglio Federale delibera di concedere, vista la particolare situazione, 
il mese bianco relativamente alle attività’ sportiva amatoriale registrata nel mese di agosto anzichè 
dicembre 2015. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.45/2015     Nell’ambito del previsto programma di attività 2015 per il Club Rosa il 
Consiglio Federale delibera lo svolgimento di uno stage a Milano dal 10-12 luglio 2015  per il quale 
saranno convocate dal tecnico federale Gianpaolo Rinaldi, sulla base dei risultati ottenuti, n.8 
coppie. Importo di spesa di 6.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.46/2015   Rinnovo, dopo un attento ed approfondito esame delle relative 
problematiche, del contratto in essere con la Bridge Base Italia per Bridgest, per un ulteriore anno, 
con scadenza 14 luglio 2016, allo stesso importo del contratto vigente pari a 12.200,00 (Iva 
compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.47/2015   Il Presidente, analizzata la situazione del settore juniores, propone di 
avvalersi per il settore Junior del tecnico Valerio Giubilo. Il Consiglio Federale delibera a favore di 
Giubilo un contratto di prestazione sportiva con scadenza 31-12-2015, valore del contratto 
8.000,00 euro, in qualità di tecnico del settore Juniores. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.48/2015   Su proposta del Presidente Il Consiglio Federale delibera la nonima di 
Giampaolo Rinaldi a Commissario Tecnico della Squadra Femminile. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.49/2015  Esaminati i progetti speciali presentati dai Comitati/Delegati Regionali 
secondo quanto richiesto nella lettera inviata il 23 marzo 2015, su proposta del Presidente, il 
Consiglio Federale delibera l’assegnazione dei contributi straordinari di 3.000,00 euro al 
C.R.Liguria, di 4000,00 euro al C.R.Lazio, di 2.500,00 euro al C.R.Marche, di 1.500,00 al 
D.R.Umbria, di 1.500,00 euro al C.R.Campania, di 1.500,00 euro D.R.Calabria, di 4000,00 euro al 
C.R.Sicilia, prorogando, per i CR/DR che non hanno fatto richiesta nei termini previsti e solo per 
quanto rimanente e quindi non assegnato della delibera iniziale, i termini di scadenza demandando 
al Segretario Generale la relativa lettera informativa.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 



 

 

 
Delibera  C.F. n.50/2015    Alla luce del vigente Statuto il Consiglio Federale delibera la modifica  
dell’art.31–Commissione di Disciplina del Regolamento Albo Organizzatori FIGB che recita ”La 
Commissione di Disciplina è nominata dal Consiglio Federale, è presieduta dal Coordinatore 
dell'Albo e composta da altri due membri scelti tra i componenti del Collegio Nazionale Gare” nel 
seguente modo: Art.31 - Commissione di Disciplina “ La Commissione di Disciplina è nominata 
dal Consiglio Federale, è presieduta dal Coordinatore dell'Albo e composta da altri due membri 
scelti tra i componenti della Corte Federale d’Appello. ” 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.51/2015    Su proposta del Vice Presidente Cerreto, il Consiglio Federale delibera 
l’abolizione della Commissione Etica  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.52/2015      Il Presidente, dopo aver proposto la nuova composizione delle  
Commissioni Federali che prevedono a) delle conferme e sostituzioni/integrazioni rispetto a quelle 
in essere che pertanto s’intendono decadute b) la istituzione di nuove Commissioni federali, preso 
in considerazione le proposte dei Consiglieri, sottopone al Consiglio che delibera la composizione 
delle seguenti Commissioni Federali: Commissione Insegnamento : Ferrari Castellani Federigo, 
Arrigoni Gianna, Bruni Marina, Rinaldi Gianpaolo, Ruggero Venier; Commissione Scuola Bridge : 
Rinaldi Gianpaolo, Domini Valentino, Bruni Marina; Commissione Bridge a Scuola : Domini 
Valentino, De Longhi Pierangela, Bertotto Giovanni, Bruni Marina; Commissione Settore 
Giovanile e Università : Resta Guido, Azzoni Patrizia, Cacciapuoti  Beatrice, Polimeni Mirella; 
Commissione Arbitrale : Ortensi Massimo, Cossu Rocca Andrea, De Manes Francesco, Natale 
Francesco (Segr.); Commissione Organizzatori : D'Avossa Mario, Conforti Francesco, Bertotto 
Giovanni, Rinaldi Gianpaolo; Commissione Medica : Caviezel Franco, Marietti Luca, Frola 
Gianluca; Commissione Calendari, Campionati e Classifiche : D'Avossa Mario, Ortensi 
Massimo, Arrigoni Gianna, Paolo Clair, Frola Gianluca; Commissione Sviluppo Immagine 
Propaganda e Marketing : Medugno Giovanni, Dalpozzo Andrea, Venier Ruggero; Commissione 
Leggi e Regolamenti : Ferlazzo Francesco, Ulivagnoli Gino, Conforti Francesco; Commissione 
Protocollo Cerimoniale e Premi : Conforti Francesco, Ferlazzo Francesco, Frola Gianluca; 
Commissione IT : Medugno Giovanni, Cerreto Rodolfo, Valentini Silvia, Di Stefano Nicola; 
Commissione Atleti : Clair Paolo, Capriata Emanuela, Giubilo Valerio, Attanasio Dario, Rinaldi 
Gianpaolo; Commissione Scelta Ditte : Cerreto Rodolfo, Duca Raoul, Conforti Francesco; 
Commissione Disciplinare Arbitri : De Lodi Riccardo, Sgroi Paolo, Rinaldi Gianpaolo; 
Commissione Disciplinare Arbitri d'Appello : Carfagna Eleonora, Giubilo Valerio, Basta Enrico; 
Commissione Sistemi : Failla Giuseppe, Valentini Silvia, Frola Gianluca; Commissione Bridge 
per Tutti e Attività Amatoriali : Ferrari Castellani Federigo, Failla Giuseppe, Dalpozzo Andrea, 
Ulivagnoli Gino; Commissione Disciplina Albo Organizzatori : D'Avossa Mario, Napoli Maurizio, 
Giovannone Michele. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.53/2015    Alla luce della grande partecipazione riscontratasi in occasione del 
Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere svoltosi a Salsomaggiore dall’8 al 10 maggio 2015,   
il Consiglio Federale delibera l’integrazione della spesa di Euro 3.000,00 peraltro ampiamente 
coperta dai maggiori ricavi introitati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 



 

 

Delibera  C.F. n.54/2015   l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 17 al 20 
settembre 2015 dei Campionati di Società Sportive Coppie Libere e Signore per un importo 
massimo di spesa di Euro  21.000,00; dal 8 al 11 ottobre 2015 della Coppa Italia Over 60 e dal 9 al 
11 ottobre dei Campionati Italiani Individuali Maschili e Femminili per un importo massimo di spesa 
di Euro 8.000,00; dal 28 al 30 ottobre della Coppa Italia Mista e dal 29 ottobre al 1 novembre dei 
Campionati Assoluti a Coppie Miste per un importo massimo di spesa di Euro 18.000,00 con 
possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero 
necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.55/2015        acquisto dalla Ditta Coar Sport dei premi  per il Festival Over  60; per 
i Campionati di Società Sportive Coppie Libere e Signore; per la Coppa Italia Over 60 e per i 
Campionati Italiani Individuali Maschili e Femminili; per la Coppa Italia Mista e per i Campionati 
Assoluti a Coppie Miste, per un importo massimo di spesa di Euro 8.800,00 comprensivo di iva 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 56/2015    l’accettazione dell’invito, con spese di soggiorno e di iscrizione a carico 
del locale C.O., da parte della Chinese Contract Bridge Association per la partecipazione della 
squadra nazionale femminile italiana  a Pechino dal 7 al 14 novembre 2015 al “World Women’s 
Elite Bridge Tournament” con un importo massimo di spesa di Euro 6.000,00 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.57/2015     Il Consiglio Federale, nell’ambito del programma di attività e con lo 
scopo di far fare esperienza ai giovani che si sono avvicinati da poco al Bridge, delibera la 
partecipazione ad Opatjia, dal 20 al 29 agosto 2015,  alla quarta edizione dei World Youth Open 
Bridge Championships della squadra KIDS (che si aggiunge alle squadre Juniores, femminile e 
Youngster gia’ deliberate), con una integrazione della spesa fino all’importo massimo di 6.000,00 
euro 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F. n.58/2015   Per venire incontro alle necessità per lo svolgimento dei Campionati  di 
Salsomaggiore il Consiglio Federale delibera l’acquisto dalla Jannersten Forlag AB, di n.10.000 
mazzi di carte da gioco personalizzati con il logo federale al costo unitario di euro 0,90+iva, oltre 
alle spese di spedizione. A fronte di tale acquisto verranno dati dalla Jannersten 5.000 mazzi di 
carte in omaggio. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n. 59/2015   Al fine di avere apparecchiature sempre piu’ idonei per lo svolgimento 
dei Campionati di Salsomaggiore il Consiglio Federale delibera l’acquisto di apparecchiature (n.5 
proiettori e/o televisori e eventuali dispositivi o attrezzature necessarie) fino all’importo massimo di 
4.000,00 +iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.60/2015  l’uso continuo delle attuali smazzatrici rende necessario la sostituzione 
delle apparecchiature esistenti che verranno revisionate e l’acquisto di n.6 smazzatrici della nuova 
generazione, il Consiglio Federale, esaminate le offerte pervenute, delibera l’acquisto dalla 
Jannersten Forlag AB  di n.6 nuove smazzatrici e la revisione completa sempre da parte della 



 

 

Jannersten Forlag AB dele attuali 6 smazzatrici in dotazione a Salsomaggiore per un costo 
complessivo di 14.880+iva oltre alle spese di spedizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F. n.61/2015     Dopo il primo periodo di attuazione del nuovo Regolamento di 
Giustizia, si rendono necessarie alcune modifiche allo Statuto e ai Regolamenti federali, per 
questo motivo il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera un contratto di 
collaborazione con lo studio LIBRA LEGAL PARTNERS  ROMA  per l’importo di 2.500 euro + IVA.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.62/2015   il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera la 
concessione del patrocinio non oneroso all’IDEMS per i prodotti formativi e l’erogazione di un 
contributo a copertura totale o parziale di una borsa di studio del valore di euro 14.000,00 in favore 
di atleti di livello nazionale ed internazionale e/o dipendenti della Figb con i i titoli di studio al’’uopo 
necessari, demandando al Presidente Federale la relativa attuazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.63/2015  con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico il Consiglio Federale delibera Affiliazione 2015 ASD Polimi Gianluca Spina 
Nomina Delegato Lecce – Giuseppe Convenga PRENDE ATTO Cessazioni  ASD BRIDGE 
VALTELLINA-TIRANO, S.BR. ADP C.LO BRIDGE ALPE ADRIA, ASD BRIDGE ROSA DEI VENTI, 
ASD EDEN BRIDGE APONENSE, ASD HIRPUS BRIDGE, S.BR. ASD TENNIS CLUB MESTRE, 
S.BR. C.LO TENNIS PESCARA ASD, S.BR.S.COOP LIBERTAS SPORT A R.L., QUATTROBI 
ASD 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
 
  

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.15 dell’11/04/2015 

 
Delibera C.F. n.22/2015 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio 

al 31/12/2014, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, prende la seguente 

delibera: Approvazione del Bilancio d’esercizio della Figb al 31-12-2014 chiuso con un utile 

d’esercizio pari a euro 165.264,21 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 7 voti a 

favore, 1 contrario (Ferlazzo) e 2 astenuti (Dalpozzo e Ulivagnoli) 

 

Delibera C.F. n.23/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico approva  a) Cessazione Affiliazione : Sez.Br.S.Coop.SD Moto Club 

b) Affiliazione: Moto Club Milano SSD A RL  e Open Beach Milano SSD A RL 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.24/2015 il Consiglio Federale delibera il  rimborso ai Comitati Regionali delle 

spese sostenute per le Fasi Interregionali di Coppa Italia 2015 per un importo massimo di spesa di 

euro  12.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.25/2015 l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: a) dal 8 al 10 

maggio 2015 del Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere e del Trofeo di Terza Categoria 

per un importo massimo di spesa di euro  6.000,00; b) dal 30 maggio al 2 giugno 2015 dei 

Campionati Assoluti  a Squadre Miste per un importo massimo di spesa di euro 18.000,00; c) dal 

18 al 21 giugno 2015 dei Campionati Società Sportive 1a 2a 3a serie edal 19 al 21 giugno del 

Campionati Italiano Coppie Open Ordinari per un importo massimo di spesa di euro 12.000,00 con 

possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero 

necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.26/2015Il Consiglio Federale, con riferimento alla delibera n.5/2015, 

deliberaacquisto dei premi  per il Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere (8-10 maggio), per 

i  Campionati Assoluti  a Squadre Miste  (30 maggio- 2 giugno), per i Campionati Società Sportive 

e  Coppie Open Ordinari (18-21 giugno) e per i trofei dei Tornei fino all’importo massimo di spesa 

complessivo di euro 8.500,00 (iva compresa). 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F. n.27/2015l’organizzazione del Campus giovanile che avrà’ luogo a Palinuro dal 21 al 
26 luglio, fino all’importo massimo di  euro 20.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.28/2015 Il Consiglio Federale, sulla base del programma di attività 2015, delibera                     

la partecipazione all’”European Youth Team Championships” a Tromso dal 18 al 25 luglio per un 

importo massimo di spesa di euro 40.000,00, la partecipazione al “World Youth Open 

Championships” a Opatija dal 20 al 29 agosto per un importo massimo di spesa di euro 18.000,00 

e la partecipazione al “World Bridge Teams Championships” a Chennai dal 26 settembre al 10 

ottobre per un importo massimo di spesa di euro 30.000,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito 

della delibera stessa , piccoli spostamenti si rendessero necessari 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.29/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del Consigliere Cerreto, delibera di 
istituire una apposita Commissione federale con lo scopo di verificare, sulla base degli esposti 
inoltrati dal tesserato Francini fin dal 2010, le ragioni che hanno portato alla mancata apertura di 
un apposito fascicolo. Viene affidato alla Commissione stessa il compito di interpellare i diretti 
interessati e di presentare le conclusioni entro la data del prossimo C.F. del 7 giugno p.v. Vengono 
nominati componenti della Commissione il Vice Presidente Cerreto con funzioni di Presidente e 
componenti i Consiglieri Ferlazzo e Ferrari. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera C.F. n.30/2015 Il Consiglio Federale, sulla base della positiva esperienza del 2014, per 

incentivare e riconoscere l’attività’ svolta dalle SSD/ASD nell’ambito dell’attività’ promozionale 

2015 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. Richieste che saranno esaminate da una apposita Commissione formata dal 

Presidente Giovanni Medugno, dal Vice Presidente Cerreto e dal Consigliere Ferrari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.31/2015 il Consiglio Federale, su proposta dell’avv. Riccardo De Lodi, Presidente 

della Commissione Disciplinare Arbitri, delibera la modifica dell’art.9 del Settore Arbitrale che 

prevede una  procedura piu’ snella e veloce con l’utilizzo anche nelle comunicazioni della posta 

elettronica. Demanda al Segretario Generale i relativi adempimenti.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.32/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione 

Nazionale Arbitri Massimo Ortensi in accordo con il Direttore della Scuola Arbitrale Maurizio Di 

Sacco, delibera la  nomina dei seguenti Referenti della Formazione Regionale del settore arbitrale: 

C.R.Liguria: Chicco Battistone,C.R.Piemonte: Oscar Barbieri,C.R.Lombardia:AndreaCossu Rocca, 

C.R.Veneto: Giulio Crevato Selvaggi,C.R.Emilia-Romagna: Silvia Valentini, C.R.Toscana: Carlo 

Galardini, C.R.Lazio: Andrea Orsillo, C.R.Campania: Giuseppe Zolzettich,C.R.Puglia: Ignazio 

Scoppetta, C.R.Sicilia: Antonio Pistorio, C.R.Sardegna: Paolo Boassa, D.R.Friuli Venezia Giulia: 

Roberto Zaleri, C.R.Marche Giuseppina Tiso, D.R.Umbria: Carmelo Glioti, D.R.Abruzzo: Attilio 

Petti, D.R.Basilicata e D.R.Calabria: Pina Salinitro. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

  



Delibera C.F. n.33/2015 Il Consiglio Federale approva il Disciplinare trasferte cosi’ come 

presentato e delega il Segretario Generale ad apportare le modifiche che si dovessero rendere 

necessarie per una migliore attuazione. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.34/2015  Premesso e considerato 

1) Il contenuto delle pattuizioni di cui alla Lettera d’intenti, già approvata dal Consiglio Federale e 
sottoscritta fra le parti in data 14 novembre 2014. 

2) L’avvenuto svolgimento delle attività ivi previste per la verifica della fattibilità dell’oggetto della 
Lettera d’intenti (art. 4). 

3) La necessità, sopravvenuta, in ragione dello svolgimento delle attività sopra indicate, di 
modificare alcune delle condizioni previste all’art.5 della Lettera d’intenti, e/o di variarne la 
successione cronologica, lasciando immutato il contenuto sostanziale delle clausole contenute 
nella Lettera d’intenti, salva l’adozione di alcune pattuizioni, alternative ed equivalenti a quanto 
già concordato, resesi necessarie in ragione di quanto sopra esposto, di seguito precisate: 
a) Il capitale sociale della società Open Beach S.S.D., pattuito in € 100.000,00= interamente 

versato (art. 5.1.1),è stato sostituito da una fidejussione bancaria a prima richiesta di pari 
importo. In considerazione della mutata forma di garanzia, di maggior tutela per FIGB, 
considerato anche che la nuova stesura del progetto non prevede più la realizzazione del 
piano interrato al di sotto dei campi di beach volley, bensì, in alternativa, una 
ristrutturazione di modesta entità al di sotto dei vecchi uffici, la fidejussione bancaria a 
prima richiesta a copertura dei rischi sottesi alla realizzazione del progetto prevista nella 
lettera d’intenti resta fissata in € 50.000,00=, con esclusione dell’ulteriore aumento come 
inizialmente previsto nella Lettera d’intenti; 

b) La procura per la presentazione del progetto sarà rilasciata direttamente a Open Beach 
S.S.D.. 

c) Il progetto è stato ottimizzato e le variazioni apportate, pur mantenendo inalterata la 
formulazione originaria, presentano un minore impatto costruttivo con conseguenti minori 
oneri e rischi (vedi allegato). 

d) Le deliberazioni definitive degli uffici competenti del comune di Milano sugli argomenti 
previsti nella Lettera d’intenti, ferme le già rassegnate indicazioni informali sulla fattibilità 
degli stessi, per iter amministrativo e tempi tecnici, seguiranno necessariamente il 
perfezionamento e la sottoscrizione degli accordi oggetto della Lettera d’intenti, che 
dovranno intervenire in tempi brevi stante l’esigenza di realizzare il progetto entro il mese di 
ottobre prossimo venturo; in conseguenza di ciò, dette condizioni saranno inserite nel testo 
degli accordi sopra indicati, precisando che Open Beach, in ogni caso, ora per allora, si è 
obbligata a realizzare il progetto presentato, previa autorizzazione del Comune di Milano, e 
ad apportare allo stesso ogni eventuale modifica che dovesse essere imposta da 
quest’ultimo, il tutto anche nel caso di mancata concessione del prolungamento della 
Convenzione, che, per tale motivo, non assume più valore vincolante o ostativo alla 
sottoscrizione degli accordi sottesi alla Lettera d’intenti. Open Beach e Figb, infine, ma solo 
ed esclusivamente nel caso in cui il Comune di Milano non consenta la realizzazione di 
alcuna nuova opera all’interno dell’impianto di via Washington, definiscono il corrispettivo 
previsto gia’ nel contratto di sub gestione, determinato nel suo valore economico senza 
tenere conto degli oneri e costi sottesi alla realizzazione del progetto, fino ad oggi, invece, 
considerati. 

4) La richiesta di cessione del contratto di sub gestione da Moto Club Milano S.C.S.D. a Moto 
Club Milano S.S.D.prot. n.688 del 10 aprile 2015, in deroga all’art. 3.3 del contratto di sub 
gestione sottoscritto in data 8 marzo 2013, motivata dall’avvenuta cancellazione della 
cooperativa stessa dall’albo delle società affiliate FIGB. 

5) La richiesta di rinuncia al contratto di sub gestione da parte di Moto Club Milano S.S.D. prot. 
n.689 del 10 aprile 2015, in ottemperanza a quanto disposto nella Lettera d’intenti, comunque 
ed in ogni caso condizionata alla sottoscrizione di tutti gli accordi previsti ed oggetto della 
Lettera d’intenti. 

Preso atto di tutto quanto sopra premesso e considerato,Il Consiglio Federale delibera 



a)di autorizzare e, all’uopo, di ratificare ogni qualsivoglia intervenuta modifica del contenuto, delle 

pattuizioni e dell’esecuzione della Lettera d’intenti come sopra indicate e precisate; 

b)di accettare ed autorizzare la cessione del contratto di sub gestione da Moto Club Milano 

S.C.S.D. a MotoClub Milano S.S.D., senza alcun effetto liberatorio per Moto Club Milano S.C.S.D. 

che resterà obbligata, in via solidale con Moto Club Milano S.S.D., per ogni qualsivoglia 

obbligazione nei confronti di FIGB di cui al ceduto contratto di sub gestione; 

c)di accettare la rinuncia al contratto di sub gestione da parte di Moto Club Milano S.S.D., come 
sopra condizionata, precisando, tuttavia, che Moto Club Milano S.S.D. resterà titolare del predetto 
contratto di sub gestione, ivi compresa ogni qualsivoglia responsabilità sottesa agli oneri ed alla 
conduzione della porzione d’impianto, sino all’effettiva presa in consegna dell’impianto da parte di 
Open Beach S.S.D. susseguente alla sottoscrizione con FIGB del nuovo contratto di sub-gestione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. N.35/2015  Il Consiglio Federale, alla luce del positivo risultato dell’esercizio 2014, 

ritiene di prevedere nel prossimo Consiglio Federale di giugno importanti iniziative a favore delle 

ASD/SSD affiliate fra le quali le piu’ significative a) Contributi alle ASD/SSD affiliate, per un importo 

complessivo di circa 30.000,00 euro,  sulla base della speciale classifica 2014 prevedendo fra i 

vari criteri di privilegiare in modo particolare l’attività rivolta ai tesserati allievi/Juniores e b) 

l’istituzione del Mese bianco, per un importo orientativo di circa 50.000,00, che prevede di esentare 

le ASD/SSD delle quote tavolo sia per i tornei locali che per tutti i Simultaneii. Alla luce di queste e 

di altre iniziative verrà predisposta per il prossimo Consiglio Federale la 1^nota di variazione con 

l’utilizzo dell’utile dell’esercizio 2014 che consentirà di prendere le necessarie delibere al riguardo . 

 La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 

favore 1 un astenuto (Ferlazzo). 

 

Delibera C.F. n.36/2015  il Consiglio Federale, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera 

di ripristinare, nelle date fissate dalla Federazione Mondiale, due Simultanei WBF denominati “ 

WBF per le Associazioni Italiane” con una tassa di iscrizione di 1,60 senza l’aggiunta di alcuna 

quota federale. A seguito di quanto deciso vengono anche inseriti, nelle date che verranno stabilite 

dal settore Gare sulla base dei calendari esistenti,due simultanei giovanili con le stesse modalità di 

quelli esistenti. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.14 del 21/02/2015 

Delibera  C.F. n.1/2015 A seguito alla lettera del 19 febbraio a firma del Presidente Medugno 
inviata ad dott. Roberto Fabbricini Segretario Generale del Coni, il Consiglio  Federale, in attesa 
dell’emanazione della Nota esplicativa del Ministero della Salute, decide di applicare 
transitoriamente per i “tesserati ordinari” l’art. 2, comma 5, lettera c), del Decreto 24 aprile 2013, 
recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee 
guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.169 del 20 luglio 2013, che sancisce 

specificamente: “5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione: [...] c) i praticanti di alcune 
attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), 
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, 
"gruppi cammino" e attività assimilabili nonché  i  praticanti  di  attività   prevalentemente 
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili”.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n.2/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del C.R. Emilia Romagna delibera, ove 

non ci fossero impedimenti alla luce della nuova e recente normativa in materia, il contratto 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 ed approvata a maggioranza 6 voti a 

favore 1 voto contrario (consigliere Ferlazzo) 

 

Delibera C.F. n.3/2015 Il Consiglio Federale delibera la proroga dal 1 aprile 2015 fino al 30 
settembre 2015 della modifica, nell’ambito del contratto in essere, dell’obbligo di presenza presso 
la sede federale del dipendente Gianluca Frola che, fino a un massimo di quattro giornate al mese, 
potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda al Segretario 
Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.4/2015 Il Consiglio Federale, per ottemperare alla relativa normativa in materia, 

delibera l’assunzione di un dipendente, inserito nelle speciali liste del collocamento mirato, con 

contratto part-time per un anno a tempo indeterminato con un costo annuo per la Figb di 15.000,00 

euro. Il contratto verrà stipulato per un semestre con possibilità di rinnovo per un altro semestre.. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.5/2015 Il Consiglio Federale, esaminate le risultanze dell’apposita Commissione 

Premi esposte dal Consigliere Ferrari, ritiene di non accogliere (visto che da un punto di vista 

economico e’ marginale la riduzione della spesa) la proposta di eliminare l’incisione delle medaglie 
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sostituendola con la scritta sull’apposito nastro e di accogliere invece quella relativa 

all’individuazione del fornitore, motivata dalla Commissione stessa, deliberando di avvalersi per il 

2015 di Coar sport quale fornitore della Figb per l’acquisto di premi, trofei, cartellette e penne. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.6/2015 Il Consiglio Federale, a seguito della richiesta della WBF, delibera 

l’acquisto delle repliche dei Trofei Venice Cup 2015 da assegnare ai Campionati del Mondo di 

Chennai 2015 per un importo di Euro 3.700,00 (iva compresa). 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.7/2015 Il Consiglio Federale, nell’ambito dei programmi di attività 2015 previsto 

dal settore tecnico, delibera la partecipazione di n.4 atleti e 1 del C.T. Rinaldi per il torneo a coppie 

e a squadre che avrà luogo a Montegrotto dal 26 febbraio al 1 marzo 2015 per un importo 

complessivo massimo di 3.000 euro. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 5 voti a 

favore e 2 astenuti (Dalpozzo e Ferlazzo) 

 

Delibera C.F. n.8/2015 Il Consiglio Federale, preso atto dei verbali della prima, seconda e 

dell’integrazione al verbale della seconda riunione della Commissione di Garanzia della Figb 

composta dal Presidente prof. Verde e dai due componenti avv. Lignola e avv.Del Grosso, sulla 

base di quanto previsto dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Giustizia, delibera la nomina 

del prof. Carlo D’Orta a membro supplente della Corte Federale di Appello, dell’avv. Claudio 

Brugnatelli a Procuratore Capo Federale, dell’avv. Antonio Feleppa a Presidente del Tribunale 

Federale e del prof. Giuliano Balbi e dell’avv. Antonio Sindona a membri supplenti del Tribunale 

Federale. Per le posizioni ancora mancanti e per l’esattezza quella di Giudice Sportivo Nazionale 

supplente e di Sostituto Procuratore (peraltro non obbligatoria) decide di avvalersi di quanto 

prevede lo Statuto Federale e quindi di non procedere ad un ulteriore bando pubblico a 

manifestare interesse, ma di deliberare in uno dei prossimi Consigli Federali sempre previa verifica 

da parte della Commissione di Garanzia dei necessari requisiti. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.9/2015 Il Consiglio Federale, dopo aver approfondito gli aspetti più salienti delle 

modifiche, delibera il Regolamento Organico della Figb presentato delegando il Presidente 

Federale ad apportare, prima dell’invio al Coni per l’approvazione definitiva, eventuali modifiche 

non sostanziali e/o dovute a refusi, che si dovessero rendere necessarie. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n.10/2015 Il Consiglio Federale delibera, in via transitoria, di modificare l’art.39 

“Omologazione dei Risultati” del Regolamento Campionati, l’art.29 “Rettifiche” del Regolamento 

Categorie Giocatori e l’art.25 ”Omologazione” e l’art.27 “Principio della conservazione del risultato” 

del Regolamento Tornei, di sostituire il Collegio Nazionale Gare con il Presidente della Corte 

Federale d’Appello.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera C.F. n.11/2015 A fronte dell’ipotesi di Candidatura per gli European Open 
Championships 2017 da presentare a breve nei termini previsti dalla EBL, il Consiglio Federale, 
dopo un ampio approfondimento, da mandato al Presidente di esplorare il mercato di professionisti 
del settore al fine di portare alla prima riunione utile del Consiglio di Presidenza o del Consiglio 
Federale, le eventuali proposte in merito all’organizzazione dei Campionati stessi.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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. 
Delibera C.F. n.12/2015 Il Consiglio Federale, in base al calendario agonistico 2015, delibera 

l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: dal 5 al 8 marzo 2015 Selezione Club Rosa  

per un importo massimo di spesa di Euro  2.000,00;  dal 26 al 29 marzo 2015  Campionati Assoluti  

a Coppie Libere e Signore per un importo massimo di spesa di Euro  17.000,00; dal 2 al 4 aprile 

2015  Campionati Under 26  per un importo massimo di spesa di Euro 16.000,00. e del relativo 

stage dal 4 al 6 per un importo massimo di Euro  2.000,00; dal 30 aprile al 5 maggio dei 

Campionati Assoluti Squadre Libere e Signore per un importo massimo di spesa di Euro  

25.000,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si 

rendessero necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi.   

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.13/2015 Il Consiglio Federale, nell’ambito del programma di attività del settore 

Femminile in preparazione dei Campionati del Mondo di Chennai in India, delibera la 

partecipazione agli American Summer Championships a Chicago dal 7 al 17 agosto delle 

componenti la Squadra Nazionale Femminile fino all’importo importo massimo di spesa di Euro  

22.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 6 voti a 

favore e 1 astenuto (Ferlazzo) 

 

Delibera C.F. n.14/2015 Il Consiglio Federale delibera l’acquisto acquisto dalla Ditta Coar Sport 

dei premi necessari per i Campionati Assoluti a Coppie Libere e Signore, a Squadre Libere e Signore  

e Under 26 per un importo massimo di spesa di Euro 9.000,00 iva compresa. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.15/2015 Il Consiglio Federale delibera l’acquisto di badge, porta badge e 

cartoncini  necessari per i Campionati di Salsomaggiore fino all’importo massimo di 5.000,00 euro 

iva compresa. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.16/2015 Il Consiglio Federale delibera l’acquisto dalla ditta Coar sport di n.3.500 

cartelline e 12.000 penne ad un solo colore, per una spesa complessiva di 12.500 euro iva 

compresa. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.17/2015 Il Consiglio Federale esaminato il documento inviato per e-mail il 6 

febbraio u.s. dal C.R. Sardegna ritiene che quanto evidenziato sia perfettamente in linea con la 

vigente normativa federale, ribadisce pertanto che i risultati di tutti i Tornei devono essere inviati in 

FIGB e al riguardo emanerà una apposita circolare nella quale si ribadirà tale normativa.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

  

Delibera C.F. n.18/2015 Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione, delibera l’abolizione degli 

8 Simultanei WBF x youth support, dei n.2 Simultanei WBF e dei n.2 Simultanei EBL che saranno 

sostituiti da altrettanti Simultanei Nazionali decidendo altresì, per favorire la partecipazione, che 

per tali Simultanei Nazionali  verranno assegnati punteggi più elevati in linea con i Simultanei WBF 

e EBL. che vanno a sostituire. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
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Delibera C.F. n.19/2015  Il Consiglio Federale delibera di richiedere alla Procura Federale, avendo 

potere indagatorio, di  acclarare se i fatti riferiti dal Francini in merito al comportamento di Vanni, 

corrispondano a verità. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità  

 

Delibera C.F. n.20/2015 Il Consiglio Federale in merito alla problematica relativa al tesseramento 

allievi, delibera di valutare eventuali soluzioni in merito all’interpretazione tra le Norme Statutarie e 

quelle del Regolamento al fine di addivenire ad una soluzione in merito a partire dal 1 gennaio 

2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.21/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 

Regolamento Organico approva: a) AFFILIAZIONE 2015: ASD A.B.ASCOLI PICENO-C.LO 

CITTADINO b) CESSAZIONE/CANCELLAZIONE:ASD MASSA BRIDGE (Ente Affiliato) e  

Vecchiarelli Flavia (Organizzatore). 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.13 del 20/12/2014 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva del Coni del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale si 
approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Gioco 
Bridge, come da decreto del Commissario ad acta dell’11 dicembre 2014; visto l’art. 64, comma 2, 
del Codice della Giustizia Sportiva; visti gli artt. 37 ter e 37 quater dello Statuto federale di 
determinazione dei componenti e dei requisiti dei componenti dell’Ufficio del Procuratore 
federale;visto l’art. 49 dello Statuto federale, di determinazione dei componenti e dei requisiti dei 
componenti del Giudice sportivo nazionale;visto l’art. 50 dello Statuto federale, di determinazione 
dei componenti e dei requisiti dei componenti del Tribunale federale e della Corte federale di 
appello; viste le dimissioni rassegnate dal Procuratore Capo avv. Edoardo D’Avossa con 
comunicazione del 18 dicembre u.s. e quelle dell’avv. Francesco Muzzin del 19 dicembre u.s.; 
rilevato il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti in capo ai soggetti riassegnandi 

nonché le relative disponibilità alla riassegnazione; rilevata la necessità di procedere senza indugio 

alla nomina interinale del Procuratore Capo e del Presidente del Tribunale federale, al fine di 

costituire i Collegi nel numero utile a garantirne il corretto funzionamento, in attesa 

dell’espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Codice della 

Giustizia Sportiva; 

Valutati i curricula degli avvocati: Tommaso Toniolo, Pericle Truja, Gianmatteo Rona, Simone 

Rona, Maurizio Napoli, Maurizio Elio De Feo, Michele Giovannone, Daniele Toscano, Francesca 

Carnicelli, Alessandra Rosella, nonché degli avvocati Claudio Brugnatelli ed Antonio Feleppa; il 

Consiglio Federale  

Delibera C.F. n.88/2014.  

1) di riassegnare come Organi della Giustizia endofederale e come componenti dell’Ufficio del 

Procuratore federale i seguenti soggetti: 

- l’ avv. Tommaso Toniolo in funzione di componente effettivo del Giudice Sportivo Nazionale; 

- l’ avv. Pericle Truja in funzione di componente supplente del Giudice Sportivo Nazionale; 

- l’ avv. Gianmatteo Rona in funzione di componente effettivo del Tribunale federale; 

- l’ avv. Simone Rona in funzione di componente effettivo del Tribunale federale; 

- l’ avv. Maurizio Napoli in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello, in 

qualità di Presidente; 

- l’ avv. Maurizio Elio De Feo in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello; 

- l’ avv. Michele Giovannone in funzione di componente effettivo della Corte federale di appello; 

- l’ avv. Daniele Toscano in funzione di componente supplente della Corte federale di appello; 

- l’avv. Francesca Carnicelli in funzione di Procuratore Aggiunto; 

- l’avv. Alessandra Rosella in funzione di Sostituto Procuratore; 

nonché 

2) di conferire interinalmente l’incarico: 



- di Procuratore Capo all’avv. Claudio Brugnatelli;  

- di componente effettivo del Tribunale federale, nella qualità di Presidente, all’avv. Antonio 

Feleppa; 

Tanto al fine di ricostituire gli Organi nel numero di componenti minimo necessario a garantirne il 

corretto funzionamento, in attesa dell’espletamento della procedura di selezione di cui all’art. 5, 

comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva. I predetti componenti interinalmente nominati 

decadranno automaticamente al completamento della procedura di selezione menzionata; 

e infine 

3) di procedere alla copertura di tutte le posizioni non oggetto di riassegnazione mediante la 

procedura di selezione di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Codice della Giustizia Sportiva, previa 

nomina dei componenti della Commissione Federale di Garanzia e comunque confermando 

nonché convalidando ogni atto strumentale e/o prodromico a tal fine posto in essere, anche con 

riferimento all’invito a manifestare l’interesse di cui alla predetta procedura di selezione e alla sua 

proroga ed integrazione. 

Il Consiglio Federale stabilisce che, per tutte le posizioni sopraindicate, non e’ prevista alcuna 

indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e dalle vigenti 

Direttive federali in materia.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Il Presidente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento di Giustizia designa 

Segretario degli Organi di Giustizia delle Commissioni Francesco Natale e invita il Consiglio a 

provvedere alla relativa nomina    

Delibera C.F. n.89/2014.  

Il Consiglio Federale delibera, sulla base di quanto proposto dal Presidente Federale, che Il 

soggetto di cui all’art. 13 del Regolamento di Giustizia FIGB è individuato nella persona di 

Francesco Natale. Il Consiglio Federale stabilisce che, per la posizione sopraindicata, non e’ 

prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio 

e soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e 

dalle vigenti Direttive federali in materia. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Il Consiglio procede con le ulteriori delibere in materia 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva del Coni del 18 dicembre 2014 a mezzo della quale si 

approvava il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Gioco 

Bridge, come da decreto del Commissario ad acta del 11 dicembre 2014; Visto l’art. 5 del Codice 

della Giustizia Sportiva;Visto l’art. 33, comma 27, dello Statuto federale; Visto l’art. 37 bis dello 

Statuto federale, di determinazione dei componenti della Commissione federale di garanzia nel 

numero di tre; valutati i curricula vitae et studiorum del prof. avv. Giovanni Verde, del dott. Pietro 

Lignola e del dott. Pasquale Del Grosso; Rilevato il possesso dei requisiti di cui all’art. 37 bis dello 

Statuto in capo ai soggetti nominandi e le relative disponibilità alla nomina; il Consiglio Federale  

Delibera C.F. n.90/2014.  

di nominare il prof. avv. Giovanni Verde in qualità di Presidente della Commissione federale di 

garanzia, nonché il dott. Pietro Lignola e il dott. Pasquale Del Grosso in qualità di componenti 

effettivi della medesima. 

Il Consiglio Federale stabilisce che, per le posizioni sopraindicate, non e’ prevista alcuna indennità 

o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno secondo 

quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Figb e dalle vigenti Direttive 

federali in materia. 



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Si passa infine all’invito pubblico a manifestare interesse che il Segretario Generale legge cosi 

come sotto indicato: 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI ORGANI DI 
GIUSTIZIA ENDOFEDERALE DERIVANTI DAL NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 

 
Con Delibere nn. 1510-1514 dell’11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale 
del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 
15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 
Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva. 
In relazione alle posizioni vacanti presso gli Organi di Giustizia e presso l’Ufficio del Procuratore federale 
istituiti in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, e salvo quanto previsto dall’art. 64, comma 2, del 
medesimo in merito alla procedura di rassegnazione dei componenti degli Organi di Giustizia 
precedentemente previsti dalla Federazione, il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti 
tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa 
loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia. 
Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria 
candidatura nell’ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell’Ufficio del Procuratore federale: 
ORGANI GIUDICANTI 

DI PRIMO GRADO 

Tribunale federale: n. 1 (un) componente effettivo nella qualità di Presidente e 2 (due) componenti 

supplenti, nominati dal Consiglio Federale tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito 

dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. 

Requisiti (art. 50, comma 4, dello Statuto):   

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

- avvocati dello Stato, anche a riposo;  

- notai;  

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 

La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva. 

DI SECONDO GRADO 

Corte federale di appello: n. 1 (uno) componente supplente, nominato dal Consiglio Federale tra i soggetti, 

in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla 

Commissione federale di Garanzia.. 

Requisiti (art. 50, comma 4, dello Statuto):   

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

- avvocati dello Stato, anche a riposo;  

- notai;  

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 

La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro), rinnovabile per non più di n. 2 (due) volte, ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva. 

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE 

Procuratore Aggiunto n. 1 (uno) componente quale Procuratore Capo, nominato dal Consiglio Federale, su 

proposta rispettivamente del Presidente federale e del Procuratore federale, tra i soggetti, in possesso di 

specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di 

Garanzia che abbiano i requisiti previsti dall’art. 41, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva. 

Requisiti:   

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;  

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;  

- avvocati dello Stato, anche a riposo;  



- notai;  

- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine; 

- alti ufficiali delle Forze dell’Ordine anche a riposo. 

La durata dell’incarico è prevista in anni n. 4 (quattro). 

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Gioco Bridge, debbono 

esser corredate, a pena di esclusione: 

- dall’espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende 

partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammesso alla valutazione di idoneità della 

Commissione federale di garanzia;   

- dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, 

debitamente sottoscritto; 

- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica 

comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo. 

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione 

alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a 

manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili 

e, in particolare, dal Codice della Giustizia Sportiva. 

Si fa presente che non e’ prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, salvo i rimborsi delle 

spese di viaggio e soggiorno secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

Figb e dalle vigenti Direttive federali in materia.  

La domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del 12 gennaio 2015 ore 

12:00, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ( mettere se non 

facciamo in tempo ad aprire la nuova posta certificata l’indirizzo che abbiamo). 

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e 

non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature. 

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.  

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità  il possesso dei requisiti e dei titoli 

professionali,  scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento 

sportivo il cui  possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 

dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le 

dichiarazioni sostitutive anzidette. 

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all’atto di accettazione dell’incarico le dichiarazioni 

di cui all’art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva. 

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del 

Regolamento di Giustizia della FIGB e del Codice della Giustizia Sportiva CONI 

 

Delibera C.F. n.91/2014.     

Il Consiglio Federale delibera le modalità ed il testo per l’INVITO PUBBLICO a manifestare 

interesse per gli incarichi negli ORGANI di GIUSTIZIA ENDOFEDERALE derivanti dal Nuovo 

Regolamento diI Giustizia. Invito che sarà pubblicato sul sito federale e trasmesso con apposita 

circolare.. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.92/2014 Per l’Organizzazione, nell’ambito del programma di attività delle squadre 

nazionali per il 2015, di uno stage giovanile a Roma presso il Complesso Sportivo 

dell’Acquacetosa dal 2 al 5 gennaio 2015, il Consiglio Federale delibera fino all’importo massimo di 

spesa di 6.000,00 euro- 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 



Delibera C.F. n.93/2014 Il Consiglio Federale per l’organizzazione del tradizionale stage arbitrale 

che avra’ luogo a Salsomaggiore il 16-17 e 18 gennaio p.v. delibera una spesa fino all’importo 

massimo di spesa di 3.000,00 euro. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera  C.F.  n. 94/2014 Rinnovo del contratto con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie 
per la sede della Figb al 2^ piano e per le due stanze del C.R. Lombardia al 1^ piano, oltre alla 
pulizia degli spazi comuni, della rotazione dei sacchi e delle pulizie dei box e della rampa accesso 
al garage, per l’importo annuo di 16.650,00+Iva euro.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera  C.F. n. 95/2014 Contratto PCM per l’anno 2015 per servizi di assistenza e manutenzione 

correttiva evolutiva ordinaria e straordinaria del sw  Anagrafico per l’importo di 23.000,00+Iva 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 Delibera  C.F.  n. 96/2014 Preso atto del Colloquio effettuato dalla Commissione Organizzatori, il 
Consiglio Federale delibera l’iscrizione all’Albo Organizzatori Figb di Anna SEVERINI  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera  C.F. n. 97/2014 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva la: AFFILIAZIONE 2015 del GOLF CLUB VILLA CAROLINA-SB 
e del CIRCOLO TEVERE BRIDGE ASD. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 

Delibere del Consiglio Federale n.12 del 22/11/2014 

 
Bilancio di Previsione 2015 
 
Il Presidente, dopo una breve introduzione, lascia la parola al Segretario Generale che sottolinea 
preliminarmente che con il nuovo programma di contabilità’ il Bilancio di Previsione 2015 e’ stato 
redatto utilizzando il formato Coni. Dopo aver ricordato che, non appena visionato dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, e’ stato inviato a tutto il Consiglio. Mette al corrente il Consiglio Federale tutte le 
informazioni che hanno portato alla predisposizione del bilancio di previsione 2015 evidenziando 
che e’ in linea e tiene conto degli indirizzi e delle decisioni prese relativi ai programmi di attività 
2015. 

Delibera  CF  n.62/2014 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi al bilancio di 
previsione 2015, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2015 che sarà’ inviato al Coni secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con tre 
astenuti ( consiglieri Ulivagnoli, Dal Pozzo e Ferlazzo). 
 
Delibera C.F. n. 63/2014 
Dario Attanasio periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 12.000,00 
euro in qualità di Commissario Tecnico Cadetti.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 64/2014 
Emanuela Capriata periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores Girls.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 65/2014 
Giampaolo Rinaldi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
28.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores Under 26 e Squadra Femminile, Club 
Rosa e attivita’ del Settore Insegnamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F. n. 66/2014 
Massimo Ortensi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
21.000,00 euro in qualità di Supervisione Tecnica Campionati e Calendario, Formule.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 67/2014 
Maurizio Di Sacco periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
24.000,00 euro in qualità di Direttore Scuola Arbitrale, Esperto risponde, articoli tecnici e la 
responsabile della riservatezza e della sicurezza delle mani nei principali Campionati Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 68/2014 
Enzo La Novara periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 15.000,00 euro  redazione BdI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 69/2014 
Francesca Canali periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore 
del contratto 18.000,00 euro, rivista Bridge on line e collaborazione alle news federali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con due voti 
astenuti ( consiglieri Ulivagnoli e Ferlazzo). 
. 
Delibera  C.F.  n. 70/2014 
Carmela Franco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 12,000,00 euro  per Layout e editing Bridge d’Italia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 71/2014 
Myrta Zucco periodo del contratto 1 anno, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 6,000,00 euro per collaborazione con il settore Gare della Figb  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 1 astenuto ( 
Vice Presidente D’Avossa). 
 
Delibera  C.F.  n. 72/2014 
Valentino Domini periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 6,000,00 
euro per produzione, in collaborazione con la Commissione Insegnamento, di materiale tecnico,e 
slide didattiche per il settore Insegnamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 73/2014  
Giovanni Bertotto periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
30.000,00 euro nell’ambito dell’attività’ del settore Scuola ed Insegnamento,  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 74/2014 
Claudia Todeschini assunzione, inquadramento come quadro, a partire dal 1 gennaio 2015 a 
tempo determinato per due anni, valore del contratto annuo lordo di 43.000,00 euro.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con tre voti 
contrari ( Vice Presidente Cerreto e Consiglieri Dal Pozzo e Ferlazzo) 
  
Delibera  C.F.  n. 75/2014 Disabile legge sull’obbligo di un disabile oltre i 15 dipendenti 
Il Consiglio Federale delibera di verificare tutte le azioni necessarie anche attraverso il tirocinio di 
persone delle cooperative, per l’assunzione di un lavoratore appartenente alla categoria e, in caso 
contrario, prevedere il pagamento alla Provincia di quanto giornalmente dovuto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



Delibera  C.F.  n. 76/2014  Il Consiglio Federale, sulla base di quanto comunicato dal Presidente, 
delibera di avvalersi per il 2015 della collaborazione della M&C marketing, comunicazione Srl di cui 
e’ Amministratore Delegato Giuliano Bianucci, per le attività’ di promozione, per progetti di 
promozione sia a livello nazionale che europeo, per attività di marketing e di ufficio stampa della 
Figb, delibera di corrispondere alla Società’ stessa un importo per il 2015 di 20.000,00+Iva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 2 astenuti ( 
consiglieri Ulivagnoli e Dal Pozzo) e 1 voto contrario ( consigliere Ferlazzo). 
 
Delibera C.F. n.77/2014.  Il Consiglio Federale, valutata la richiesta del tesserato Luigi Frazzetto e 
le considerazioni del Consigliere Francesco Ferlazzo, la dichiara inprocedibile per mancanza di 
motivazioni. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F. n.78/2014 Il Consiglio Federale  al fine di consentire l’utilizzo del nuovo programma 
di contabilità a partire dal 1 Gennaio 2015, con la Soc. Gesinf il relativo contratto per 
l’assistenza/manutenzione fino all’importo massimo di 6.500,00 euro oltre alle imposte di legge per 
l’assistenza/manutenzione e di 3.033,00+Iva per il servizio di noleggio di un server dedicato per 
l’anno 2015 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 79/2014  
Esaminata la proposta, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione ai rispettivi Comitati/Delegati 
Regionali dei contributi ordinari fino all’importo massimo complessivo di 268.000,00 euro, 
specificando che tali contributi dovranno essere destinati, per almeno il 20%, da ciascun CR/DR 
per l’attività’ di Promozione e Propaganda in Regione. Stabilisce altresì una cifra complessiva 
aggiuntiva di 25.000,00 euro per attività  promozionali straordinarie. Delibera inoltre che l’attivita’ di 
formazione e aggiornamento sia del settore insegnamento che del settore arbitrale organizzata a 
livello Regionale sia amministrata (sia per i ricavi che entreranno nel bilancio federale alla specifica 
voce delle attività strutture Territoriali che per i costi) dai rispettivi C.R/D.R. nell’ambito delle 
rispettive normative, fissando in 50,00 euro le quote per l’aggiornamento, in 70 euro la quota per la 
formazione ed in 30,00 euro la tassa di esame. Sull’attività delle strutture Regionali il Consiglio 
Federale inoltre delega il Segretario Generale ad effettuare le relative necessarie comunicazioni e 
prendere tutte le decisioni relativa necessarie alla normale gestione delle attività dei C.R/D.R. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 80/2014 Il Consiglio Federale delibera per l’anno 2015 la nomina dei seguenti 
Revisori dei Conti Regionali: Provolo Margherita (Regione Campania), Saccaro Marta (Regione 
Emilia), Centra Paola (Regione Lazio), Fiorucci Donatella (Regione Liguria), Turci Giancarla 
(Regione Lombardia), Nardella Andrea (Regione Marche), Ricca Emilio (Regione Piemonte), 
Finocchiaro Piergiorgio (Regione Sicilia), Volpe Daniele (Regione Toscana) e Bortignon Franco 
(Regione Veneto), confermando altresì  il compenso complessivo lordo annuo fino ad un importo 
massimo 1.200,00 euro (comprensivo di Iva e cassa 4%). 
Il Consiglio Federale delega inoltre il Presidente per le nomine del Revisore dei Conti del 
C.R.Puglia e del C.R.Sardegna 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera  C.F. n. 81/2014 Viste le necessita derivanti di avvalersi della consulenza e assistenza 
legale nelle attività ordinarie della Figb, delibera di rinnovare per l’anno 2014, il contratto, nella 
forma già in vigore nel 2013, con l’avv.Raoul Duca per un valore di 18.000,00 euro oltre agli oneri 
di legge 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Michele
Evidenziato



 
Delibera  C.F.  n. 82/2014 In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del contratto in 
essere, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione allo Studio Cagnes prorogare per un anno il 
contratto per la gestione e relativa consulenza degli aspetti riguardanti il personale dipendente e 
dei collaboratori fino all’importo massimo di 16.600,00 euro oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di ano e approvata all’unanimità. 
. 
Delibera  C.F.  n. 83/2014 In considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’accordo con 
la Tipografia Tap Grafiche relativo ai 4 numeri del 2014, il Consiglio Federale delibera il 
prolungamento  per i quattro numeri del 2015 della Rivista Federale alle stesse condizioni del 2014 
fino all’importo massimo di 40.000 euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 84/2014 In considerazione delle variazioni richieste dal Presidente della 
Commissione Arbitrale, il Consiglio Federale delibera le variazioni  del Regolamento Settore 
Arbitrale con l’abolizione dei responsabili di MacroArea e l’introduzione del Referente Regionale 
della formazione.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
. 
Delibera  C.F.  n. 85/2014 Alla luce dei positivi risultati ottenuti nell’ultima parte dell’anno, al fine 
di consentire per il 2015 lo svolgimento dei corsi di bridge presso i Convitti Nazionali, le Universita’, 
i Licei Sportivi e gli Istituti scolastici delibera di corrispondere alle persone incaricate un compenso 
orario di 30,00 euro Alla luce di quanto sopra ed in considerazione che i moduli delle Scuole, dei 
Licei e dei Convitti saranno orientativamente di 12 ore  per classe (stima per modulo 400,00 euro) 
e quello nelle Universita’ orientativamente di 30-35 ore (stima per modulo di 1000,00 euro) delibera 
per tale attività l’importo di 20.000,00 riservandosi, alla luce delle richieste, di tornare in uno dei 
prossimi C.F. su tale vitale argomento 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 
Delibera C.F.n.86/2014  a seguito dei corsi svoltisi, le specifiche Commissioni hanno provveduto 
ad effettuare i colloqui per il passaggio da Promotore ad Istruttore 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 
Istruttori: PALMERIO M.Antonietta – Riccione 18 aprile 2014 e DE DONNO Mario, 
MENOLOTTO Valerio e PALLARONI Fabio - Salsomaggiore 6.7 novembre 2014. 
Promotori: AMBROSI Marco, BELLOCCHIO Roberto, BORGHINI Emilio, BRUNO Italiano, 
CAPORALETTI Candeloro, CATELLA Giuseppina, CLOT Ferruccio, GARGHENTINI Cesare, 
SAPINO Edoardo, SCAPINELLO Ida e VIGNA Gianfranco –Salsomaggiore 6-7 novembre 2014  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 87/2014 con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva: a) AFFILIAZIONE 2014: M.Ammendolia ASD, b) AFFILIAZIONE 
2015: ASD Bridge Canicattini Bagni e ACSD La Mongolfiera, c) INCORPORAZIONE del ASD 
Bridge Club Villa Carlotta in ASD Arona Bridge Club 50 d) la nomina a Delegato Provinciale di 
Bolzano di Paolo Mitolo 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibere del Consiglio Federale n.11 del 4/10/2014 
 
Ratifica  Delibere d'urgenza del Presidente e delibere del Consiglio di Presidenza del 
19 Settembre 2014 
Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che saranno messe in votazione, dopo averle 
lette e con votazioni separate, le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel periodo 
intercorrente dal precedente Consiglio Federale del 7-8 giugno 2014 e le delibere prese dal 
Consiglio di Presidenza del 19 settembre 2014. Delibere peraltro gia’ inviate per e-mail ai 
consiglieri e comunque presenti in cartella. 
Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica la seguente delibera: 
 
Delibera d’urgenza n.31 del Presidente Federale presa in data 16/06/2014 La convocazione 
per Alberto Benetti a:  Opatjia  con un rimborso spese forfettario di E.2500 più spese viaggio ; 
Burghausen con un rimborso spese forfettario di E.2500 più spese viaggio; Sanya con un rimborso 
spese forfettario di E.2500 senza alcuna spesa a ns. carico e Roma per il Torneo Angelini. La 
convocazione per Mario Chavarria a: Opatjia  con un rimborso spese forfettario di E.1500 senza 
spese  a ns. carico; Burghausen con un rimborso spese forfettario di E.1500 senza spese a ns. 
carico; Istanbul con un rimborso spese forfettario di E. 1500 senza spese a ns. carico;  Sanya con 
un rimborso spese forfettario di E.1500 senza spese a ns. carico e Roma per il Torneo Angelini. 
La presente delibera annulla e sostituisce la nr. 20/2014 del 7 giugno. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibere Consiglio di Presidenza FIGB – Milano 19 Settembre 2014 
 
Delibera n.23/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, delibera la proroga dal 1 Ottobre 2014 fino 
al 31 marzo 2015 della modifica, nell’ambito del contratto in essere, dell’obbligo di presenza 
presso la sede federale del dipendente Gianluca Frola  che, fino a un massimo di quattro giornate 
al mese, potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda al 
Segretario Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.24/2014 C.P. ll Consiglio di Presidenza, tenuto conto della sessione di esami per il 
conseguimento della qualifica di Arbitro di Associazione tenutasi a Roma  nei giorni 18 e 19 
Giugno presso il Circolo Montecitorio, dei relativi risultati come da apposito verbale della 
Commissione esaminatrice composta da: Tonino Cangiano, Bernardo Biondo e Alessandro Orsillo,  
delibera la qualifica di arbitro di Associazione di: Rutili Marco, Coglitore Alessandro, Bonsignore 
Roberto, Casu Giovanni, Salvato Michela, Cecere Amedeo, Vitacolonna Nicola, Gandoglia 
Alessandro, Chavarria Kaifman Mario, Loy Tommaso, Callegari Stefano, Chavarria Kaifman 



Margherita, Zampini Fabio, Golini Emanuela, Stasi Lucia, Fleres Gianluca, Lombino Annamaria, 
Livrieri Enzo e Catena Giulia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.25/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato la necessità di poter svolgere 
l’attivita’ nazionale prevista in calendario delibera l’organizzazione dei Campionati Allievi e Terza 
Categoria a Coppie e Squadre miste che avra’ luogo a Salsomaggiore Terme dal 6 al 9 novembre 
2014, fino all’importo massimo di euro 6.000.00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.26/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminato l’invito effettuato dalla WBF che 
mette a disposizione il soggiorno gratuito,  per la partecipazione delle coppie Botta-Chavaria e 
Zanasi- Di Franco, delibera la partecipazione delle suddette coppie ai Campionati Internazionali di 
Sanya 2014 fino all’importo massimo di 7.000,00 necessario per la copertura delle spese di viaggio 
e di diaria fissata in 60,00 euro giornaliere. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibere del Consiglio Federale 
 
Delibera  C.F.  n.41/2014 il Consiglio Federale, esaminate le proposte e le linee guida indicate dal 
Consiglio di Presidenza nella riunione del 19 settembre u.s. e il calendario presentato dal Settore 
Gare, delibera il Calendario Agonistico Federale 2015. Fanno parte integrante del Calendario lo 
svolgimento dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedi sera e domenica pomeriggio dell’anno e dei 
Simultanei Light in tutti i pomeriggi e serate dell’anno ad esclusione di quelli occupati dai 
Simultanei Internazionali e da quelli Gran Prix. Il Consiglio delega il Presidente di apportare quelle 
variazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.42/2014 Il Consiglio Federale, considerati gli indirizzi emanati dal Consiglio di 
Presidenza nella riunione del 19 settembre u.s. ed esaminati i documenti presentati dal Settore 
Anagrafico, delibera le norme e le quote di tesseramento ed iscrizioni 2015 che saranno divulgate 
con apposite circolare che definiranno tutti i relativi aspetti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Delibera  C.F.  n.43/2014 Esaminata la lettera d’intenti predisposta dall’Avv. Duca a seguito 
delle numerose riunioni effettuate con Moto Club e Open Beach con la quale si definiscono le linee 
d’indirizzo che dovranno regolare la contrattazione dei nuovi rapporti che, assolte le condizioni 
indicate nella predetta lettera, saranno formalizzati con Open Beach per la gestione della porzione 
d’impianto oggi in sub gestione a Motoclub e per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
dell’anzidetta porzione d’impianto, secondo il progetto di massima presentato anche in occasione 
del Consiglio Federale svoltosi a Roma il 12-13 aprile u.s. e previa autorizzazione del comune di 
Milano uffici competenti, delibera di autorizzare il Presidente alla firma della lettera d’intenti stessa, 
delegandolo a provvedere anche a tutti gli atti necessari ivi indicati (quali solo a titolo di esempio la 
Procura Notarile) al fine di addivenire nei tempi più brevi possibili alla definizione e formalizzazione 
degli accordi con Open Beach ed alla conseguente esecuzione delle opere di ristrutturazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera  C.F.  n.44/2014 Il Consiglio Federale esaminata la proposta di variazione presentata dal 
Presidente Federale, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera 
la 2^ nota di variazione al Bilancio di Previsione 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 



Delibera  C.F.  n. 45/2014 Il Consiglio Federale, esaminata la proposta del Presidente della 
Commissione Arbitrale Massimo Ortensi, delibera la modifica delle Norme Integrative al Codice 
Internazionale del Bridge relative all’art.5 Assegnazione Posti nel seguente modo:”  Omissis… 
2. Errata posizione ai tavoli nelle Gare a Squadre 
È fatta esplicita raccomandazione all’Arbitro della manifestazione di verificare il corretto 
posizionamento delle coppie di giocatori nelle due sale in una competizione a squadre, onde 
consentire uno svolgimento degli incontri il più corretto possibile (v. anche Norma Integrativa 
all’Articolo 81). 
a) Competizioni che si svolgano con il meccanismo del Round Robin, o Swiss o Danese 
1) Quando l'incontro a squadre si disputi in un unico tempo di gara – fatta salva la raccomandazione 
di ripetere l’incontro ove possibile – la sessione verrà annullata e sarà attribuito un punteggio in 
Victory Points ad entrambe le squadre. Tale punteggio sarà pari a: 
12-12 in caso di colpa dell’Arbitro (per esempio nomi errati sugli score ufficiali); 
7-7 in caso di colpa esclusiva delle squadre; 
10-10 in caso di colpa condivisa (per esempio nomi giusti sugli score ufficiali ma assenza di 
controllo iniziale ai tavoli da parte dell’Arbitro). 
Tuttavia, quando si giocasse l’ultimo turno, e tale punteggio fosse sufficiente a garantire una 
qualche posizione di classifica ad una come ad entrambe le squadre coinvolte, sarà obbligatorio 
ripetere l’incontro. 
2) Quando l'incontro a squadre si svolga in due o più tempi di gara, ed i giocatori si siedano in 
posizione errata rispetto a quella prevista, sarà attribuita una penalità pari ad un terzo del punteggio 
di parità dell’incontro arrotondato per difetto (3 V.P. scala 20 - 0) ad entrambe le squadre qualora la 
corretta posizione fosse stata indicata sugli score. 
Il punteggio finale in Victory Points verrà calcolato sulla base della scala relativa al numero 
complessivo di mani che avrebbero dovuto giocarsi, e non a quelle effettivamente giocate. 
Omissis…”  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 46/2014 Esaminata la proposta avanzata dalla Associazione Italiana Chiropratici 
relativa ad una forma di collaborazione completamente gratuita in occasione dei Campionati della 
Figb, delibera di aderire in via sperimentale all’iniziativa che potrà pertanto avere luogo in 
occasione della Coppa Italia MX e Coppie Miste 30 ottobre-2 novembre 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 47/2014 Esaminati i progetti speciali presentati dai CR/DR secondo quanto 
richiesto nelle lettere del 7 febbraio u.s e del 20 giugno inviate a tutti i Comitati/Delegati Regionali, 
delibera l’assegnazione dei contributi straordinari di 5.000,00 euro al C.R.Sicilia e di 1.000,00 euro 
alla D.R.Calabria.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 48/2014 il Consiglio Federale, al fine di consentire, a tutti coloro che superano 
con esito positivo le prove previste, di poter operare con tempestività delibera di delegare il 
Presidente a procedere a quanto necessario (una volta ottenuto dai settori competenti la 
certificazione che non ci sono elementi ostativi alla nomina stessa) per iscrizione all’albo federale 
arbitri e all’albo federale insegnanti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 49/2014 Il Consiglio Federale verificate che esistono le condizioni previste dallo 
norme federali vigenti in materia, delibera l’istituzione del C.R. Sardegna e la convocazione 
dell’Assemblea Elettiva a Cagliari 25 ottobre 2014 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 
Delibera  C.F.  n. 50/2014 Il Consiglio Federale, alla luce delle necessità relative alle numerose 
Competizioni che avranno luogo nel periodo relativo all’ultima parte dell’anno, delibera l’acquisto di 
n. 5400 penne con loghi federali e sponsor in quadricromia fino all’importo massimo di 4.000,00 
euro iva compresa, di n. 1350 buste/cartelline con loghi fino all’importo massimo di 2.500,00 euro 
iva compresa e coppe-medaglie-trofei per campionati e tornei fino all’importo massimo di 7.200,00  
euro iva compresa che saranno imputati alle rispettive manifestazioni sportive.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 51/2014 Il Consiglio Federale, delibera a) l’integrazione del Campionato 
Individuale Maschile  Femminile e a Coppie Ordinari che si terrà a Salsomaggiore dal 21 al 23 
novembre, fino ad un importo massimo complessivo per il Campionato di euro 8.000,00; b) 
l’organizzazione dei Campionati di Società Sportive a Coppie Libere e Signore che si terranno a 
Salsomaggiore dal 27 al 30 novembre, fino ad un massimo di euro 24.000,00; c) l’organizzazione 
della finale nazionale del Campionato Coppa Italia Men, Women, 2a, 3a, N.C. ed IMPS,  che si 
terrà a Salsomaggiore dall’ 11 al 14 dicembre, fino ad un massimo di euro 9.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 52/2014 Il Consiglio Federale, delibera la partecipazione ai “FISU World 
University Bridge Championships” che si svolgeranno ad Opatjia dal 1 al 7 Novembre, di una 
squadra di 6 universitari con GianPaolo Rinaldi dirigente accompagnatore, fino ad un massimo di 
spesa di euro 6.500,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 53/2014 Il Consiglio Federale, delibera, in considerazione del proseguimento 
delle attività alla luce dei brillanti risultati ottenuti dalla squadra ad Opatija e delle nuove esigenze 
formative, di riconoscere a  GianPaolo Rinaldi un incremento di 5.000,00 sul contratto gia’ in 
essere, per il Club Rosa e per il Progetto con il Politecnico di Milano relativamente al secondo 
semestre 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 54/2014 L’organizzazione del Torneo Citta’ di Milano che avrà’ luogo a Milano 
presso il NH Hotel dal 6-8 dicembre 2014, fino all’importo massimo di  31.000 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. 55/2014 Il Consiglio di Federale, esaminata la documentazione inviata dal C.R. 
Campania con e-mail del 25/9 e del 3/10 u.s. relativamente in particolare a quanto pubblicato sul 
sito dell'Asd Bridge Club Petrarca, delibera di inviare la documentazione stessa al Procuratore 
Federale per una valutazione relativamente a quanto di sua competenza . 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

Delibera  C.F.  n. 56/2014 Tenuto conto della sessione di esami a) per il conseguimento della 
qualifica di Arbitro di Associazione tenutasi a Pordenone il 27/9/2014 e dei relativi risultati come 
da apposito verbale della Commissione esaminatrice, delibera la qualifica di arbitro di 
Associazione di:: Agnese Cadel, Francesco Casarotto, Paolo Casarotto, Barbara Cecchini Fani, 
Raffaele Pisani, e Andrea Scarpa b) per il conseguimento della qualifica di Arbitro Provinciale 
tenutasi a Genova il 6/6/2014 e dei relativi risultati come da apposito verbale della Commissione 
esaminatrice,delibera  la qualifica di Arbitro Provinciale di Roberto Dagnino. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



Delibera  C.F.  n. 57/2014  Il Consiglio Federale, viste le proposte presentate dal Settore 
Insiegnamento delibera le modifiche agli articoli 5 e 17 del Regolamento Tecnici Federali e 
Operatori Societari, Scolastici ed Universitari come di seguito indicato Art. 5 – Istruttori e Istruttori 
Nazionali:…. omississ…… La qualifica di Istruttore Nazionale è attribuita dal Consiglio Federale, 
su proposta della Commissione del Settore Insegnamento, agli Istruttori attivi che abbiano svolto 
nel triennio attività didattica certificata, e che abbiano superato con esito favorevole l’esame di 
abilitazione. Art. 17 - Quote di iscrizione ….omississ…… Il mancato versamento della quota 
annuale comporta la temporanea sospensione dall’Albo Tecnici Federali ed al Registro Operatori 
Societari, Scolastici e Universitari, dall’esercizio dell’attività professionale e potrà essere concesso 
una tantum per un massimo di tre anni consecutivi, con specifica e motivata  richiesta di congedo e 
versamento della relativa quota per ogni singolo anno di inattività. Gli Insegnanti che non avessero 
richiesto il congedo dall’Albo, all’atto del rientro, dovranno versare la quota corrispondente alla 
qualifica dell’anno di ripresa dell’attività oltre alle quote stabilite annualmente dal Consiglio 
Federale per gli anni di inattività. Il reintegro resta comunque subordinato a quanto stabilito 
annualmente dalla Commissione del Settore Insegnamento. 
Le modifiche sopraindicate sono operative dalla data di approvazione del Consiglio Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 1 astenuto 
( Vice Presidente Cerreto) 
 
Delibera  C.F.  n. 58/2014  Il Consiglio Federale al fine di consentire di poter dare a tutti coloro 
che gia’ da ora richiedono le informazioni necessarie ai costi relativi alla Pubblicità’ sulla rivista 
Bridge d’Italia e sul sito web federale del prossimo anno, valutata la situazione relativa al 2014, 
delibera  di confermare per il 2015 le stesse tariffe in vigore per il 2014.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 59/2014  in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva:Affiliazione dell’ASD Latina Progetto Bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 60/2014  Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera a) di 
annullare, per la parte ancora non attuata, ossia la trasferta di Sanya in Cina ed il Torneo Angelini, 
quanto previsto per Alberto Benetti e per Mario Chavarria e b) di erogare un compenso lordo a 
Mario Chavarria di 1.500,00 euro (comprensivo di tutte le spese ad eccezione del soggiorno a 
Salsomaggiore che sarà a carico della Figb) per brevi interviste da effettuare al termine dei vari 
turni in occasione di due Campionati che avranno luogo a Salsomaggiore entro l’anno,   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 61/2014  Il Consiglio Federale, alla luce della medaglia di bronzo conquistata 
dalla squadra femminile ai recenti Campionati Mondiali Giovanili a squadre svoltisi a Istanbul dal 
13 al 23 agosto 2014, delibera l’erogazione di un premio di 1.000,00 euro per le sei giocatrici 
componenti la squadra e per il tecnico federale Emanuela Capriata, che comporta un importo 
complessivo di 7.000.00,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 



 

 

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. 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato



 
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. 
 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.9 del 12-13/4/2014 
Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente e delibere del Consiglio di Presidenza del 
13 febbraio e dell’8 marzo 2014 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel 
periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale del 7-8 dicembre 2014.e quelle prese nel 
corso delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 13 febbraio e dell’8 marzo 2014 e le pone in 
votazione:. 
 
Delibera d’urgenza n.23  del Presidente Federale presa in data 09/01/2014  in virtù’ 
dell’intenzione di allargare la base degli aventi diritto al contributo agonisti anno 2014, delibera  di 
attribuire il contrbuto Agonisti pari ad euro 100,00 per Agonisti e Agonisti Seniores con forfait 2014 
tesserati entro il 30/4/2014 che risultino: a) Nuovi Agonisti/Agonisti Seniores, mai tesserati in 
precedenza b) Ex tesserati di qualsiasi tipologia, non rinnovati dall’anno 2010 o antecedenti c) 
tesserati negli anni 2011-2012-2013, anche non continuativi, con tipologia diversa da 
Agonista/Agonista Senior/Agonista Junior/Agonista cadetto d) tesserati 2014 per i quali si richieda 
la variazione tipologia in corso d’anno in Agonista/Agonista Senior (i contributi ex Allievi, Allievi 
primo anno, Porte aperte, recupero quota campionati regionali a coppie per qualificazione fase 
nazionale e Agonisti non sono cumulabili ed in presenza di più’ diritti sarà’ attribuito quello 
maggiore). 
Ai tesserati Agonisti Juniores ed Agonisti Cadetti sarà’ riconosciuto il Forfait terza fascia. 
Il Consiglio Federale precisa che, come gia’ comunicato in data 10 gennaio a tutte le Asd, i 
sopracitati punti punti c e d sono vincolanti fra loro. 
 La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.24  del Presidente Federale presa in data 21/01/2014 In virtu’ della  
richiesta presentata dall’affiliato ASD Accademia del Bridge, tenuto conto dell’esposizione 
economica al 31/12/2013 nei confronti della FIGB per quote non versate , delibera di approvare la 
richiesta di piano di rientro formulata dalla stessa ASD demandando al settore Anagrafico la 
predisposizione dello scadenziario secondo quanto indicato dalla stessa, fermo restando il rispetto 
dei versamenti di competenza anno 2014 nei termini fissati dalle normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.25 del Presidente Federale presa in data 24/01/2014 Tenuto conto delle 
sessioni di esami per il conseguimento della qualifica di Arbitro di Associazione tenutesi 
rispettivamente a Milano in data 6-7/10/2013 e a Salsomaggiore Terme il 21/11/2013 e il 
18/01/2014, e dei relativi risultati come da appositi verbali delle Commissioni esaminatrici, delibera 
la qualifica di arbitro di Associazione di Emanuele Aldeghi, Amos Baruchello, Angelo Gerardi, Jan 
Johansson, Michele Galluccio, Cinzia Pisano, Maria Selvaggi, Angela Briggi, Roberto Giorgini, 
Duccio Campriani e Fabio Lo Presti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 



Delibera d’urgenza n.26 del Presidente Federale presa in data 24/01/20143 Organizzazione: a) 
delle Selezioni Club Rosa dal 30 gennaio al 2 febbraio 2014 fino all’importo massimo di Euro 
8.000,00; b) delle selezioni Squadre Open 1^ fase dal 31 gennaio al 2 febbraio 2014  fino 
all’importo massimo di Euro 4.000,00; c) delle selezioni Squadre Open dal 13 al 16 febbraio 2014  
fino all’importo massimo di Euro 3.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.27 del Presidente Federale presa in data 25/02/2014 Premesso che-In 
data 27 febbraio 2014  la Figb è chiamata avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro, Giudice 
dott.sa Colosimo, R.G. 16961/2012, la causa promossa dal sig. Romano Marco Catellani avverso 
la Federazione Italiana Gioco Bridge; che nella predetta udienza è prevista la presenza personale 
delle parti ai fini del tentativo di conciliazione; che Il sottoscritto, per sopraggiunti, imprevisti ed 
improrogabili impegni di lavoro, non potrà presenziare a detta udienza; che non vi sono in 
calendario riunioni del Consiglio Federale ovvero del Consiglio di Presidenza nelle quali potere 
assumere le necessarie deliberazioni al fine di nominare un procuratore speciale per l’udienza in 
questione; che deve comunque essere assunta una delibera in proposito con carattere di urgenza 
entro la data indicata per l’udienza in questione, DELIBERA in via d’urgenza la nomina del sig. 
Francesco Conforti, Segretario Generale dell’anzidetta Federazione, quale procuratore speciale 
della Federazione Italiana Gioco Bridge affinché possa presenziare all’udienza del 27 febbraio 
2014 avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro, Giudice dott.sa Colosimo, R.G. 16961/2012, 
nella causa promossa dal sig. Romano Marco Catellani avverso la Federazione Italiana Gioco 
Bridge, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge ed attribuendo al medesimo il 
potere di conciliare e transigere la controversia in quanto a conoscenza dei fatti di causa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.28 del Presidente Federale presa in data 25/02/2014 Preso atto che il 
sig.Franco Broccoli ha comunicato le sue dimissioni da Direttore Responsabile della rivista Bridge 
d’Italia; verificata la disponibilita’ da parte del Sig.Valerio Giubilo alla carica di Direttore 
Responsabile della rivista Bridge d’Italia, a titolo gratuito, carica gia’ rivestita in passato durante il 
periodo di Commissariamento, delibera la nomina del Direttore Responsabile della rivista Bridge 
d’Italia, a partire dal 2014, nella persona del sig.Valerio Giubilo regolarmente iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti elenco Pubblicisti che ha dato la propria disponibilita’ a ricoprire tale incarico  
gratuitamente.. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibere Consiglio di Presidenza  – Milano 13 Febbraio 2014 
 
Delibera n.1/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza preso atto che In data 27 febbraio 2014  la 
Figb è chiamata avanti il Tribunale di Milano sezione lavoro, Giudice dott.sa Colosimo, R.G. 
16961/2012,per la discussione della causa promossa dal sig. Romano Marco Catellani avverso la 
Federazione Italiana Gioco, delibera di delegare a rappresentare e difendere l’anzidetta 
Federazione in ogni fase e grado del presente procedimento, e atti inerenti, conseguenti e 
successivi, compreso i conseguenti procedimenti esecutivi ed eventuali giudizio di merito, 
garanzia, intervento ed opposizione, l’Avv. Raoul Duca del Foro di Milano, C.F. 
DCURLA63R18F205L, di corrispondere allo stesso il relativo compenso professionale e di 
eleggere domicilio presso lo studio di questi in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, conferendo 
al medesimo tutte le facoltà di legge ed in particolare quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli 
atti del giudizio, chiamare terzi in causa e farsi sostituire da altri avvocati o procuratori.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.2/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera la composizione del nuovo Comitato 
di Redazione della Rivista Federale nelle persone di Giovanni Medugno, Rodolfo Cerreto e 
Federigo Ferrari Castellani  oltre a coloro che per le carte federali in vigore  ci partecipano di diritto.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 



Delibera n.3/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminata la richiesta presentata da 
Pierangela De Longhi relativa alla partecipazione al corso  di apprendimento della LIS (Lingua 
Italiana dei Segni) che consentirebbe di avvicinare al mondo del bridge i sordomuti, delibera  di 
rimborsare l’iscrizione ai due rimanenti moduli del corso e di riconoscerLe un  compenso forfettario 
di 500,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.4/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato che il prossimo Consiglio 
Federale per l’approvazione del Conto Consuntivo della Figb 2013 non potrà’ svolgersi prima della 
meta’ del prossimo mese di aprile e visto l’approssimarsi delle selezioni necessarie ed indette per 
la composizione dei partecipanti agli eventi internazionali che rendono urgente la composizione del 
Comitato delle Credenziali previsto nel vigente Regolamento dei Campionati, delibera la 
composizione del nuovo Comitato delle Credenziali nelle persone del Presidente Federale 
Giovanni Medugno, del Consigliere Federale Federigo Ferrari Castellani e del Segretario 
Generale Francesco Conforti. Segretario del Comitato Gianluca Frola. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.5/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato che a partire dal 1 febbraio 2014 
la Figb si occuperà’ direttamente della pulizia delle parti comuni, definite dal contratto in essere 
con il Motoclub Milano, dell’impianto di Via Washington, e dello smaltimento dei rifiuti, delibera di 
affidare tale servizio alla stessa Ditta di pulizie che si occupa della pulizia ordinaria e straordinaria 
dell’immobile, fino all’importo massimo per il 2014 di 6.600,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.6/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, considerato la necessita’ di poter svolgere 
l’attivita’ nazionale ed internazionale, delibera l’organizzazione dei Campionati Assoluti 27-30 
marzo fino all’importo massimo di 20.000,00 euro, dei Campionati Assoluti 24-27 aprile fino 
all’importo massimo di 31.000,00 euro, della selezione 7-9 marzo fino all’importo di 2.500,00 euro, 
della selezione 3-6 aprile fino all’importo di 2.500,00 euro e la partecipazione al Torneo 
Internazionale di Zurigo 7-10 marzo fino all’importo massimo di 2.000,00 euro, al torneo 
internazionale White House Amsterdam 30 marzo-4 aprile fino all’importo massimo di 6.000,00 
euro, al Campionati Europei di Opatjia 21 giugno-1 luglio per spese alberghiere fino all’importo 
massimo di 28.000,00 euro e ai Campionati Mondiali Instanbul per spese alberghiere fino ad un 
massimo di 9.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.7/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza visto il preventivo presentato dal  C.R SICILIA 
delibera l’organizzazione del Torneo Internazionale di Giardini Naxos 23-24 e 25 maggio p.v. per 
un importo complessivo, premi inclusi, di 29.000 euro, delegando il Segretario Generale 
all’attuazione della delibera ivi compreso l’eventuale nomina, in loco, di funzionari delegati alle 
entrate e alle spese. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.8/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza preso atto della regolarità della 
documentazione  inviata in Federazione, delibera Affiliazioni delle seguenti nuove ASD: ASD 
QUATTRO BI, GLI SPORT DELLA MENTE ASD – SB, ASD POLISPORTIVA SELARGIUS 91- SB 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.9/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminata la richiesta presentata, delibera il 
Piano di rientro dell’Associazione AUTO YACHTING CLUB CT ASD- SB stabilendo che l’importo 
totale del debito di 4.940,00 euro relativo all’anno 2013 deve essere corrisposto dall’Asd stessa  in 
tre rate con scadenza fine mese febbraio/marzo e 15 aprile fermo restando il rispetto dei termini 
per le quanto dovuto per il 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 



 
Delibera n.10/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, preso atto della relazione inerente la 
riunione svoltasi a Milano il 16 gennaio 2014 (con la partecipazione del Presidente ed il Segretario 
Generale) della Commissione Nazionale Arbitrale con il Direttore della Scuola Arbitrale, delibera  i 
nuovi Responsabili di Macroarea del settore Arbitrale, stabilendo che una apposita comunicazione 
ufficiale verra’ fatta al riguardo per definire compiti e rapporti anche con i Comitati/Delegati 
Regionali 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.11/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza delibera la composizione dei seguenti 
Organi di Disciplina del settore Arbitrale 1) Commissione Disciplinare: Presidente Riccardo De 
Lodi, componenti Paolo Sgroi, Giagio Rinaldi e supplente Gianni Bertotto 2) Commissione 
Disciplinare d’Appello Presidente: Eleonora Carfagna, componenti Valerio Giubilo, Enrico Basta e 
supplente Pietro Lignola. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.12/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, alla luce del risultato della recente 
Assemblea Elettiva stabilisce che il neo Consigliere Federale Federigo Ferrari Castellani assuma 
l’incarico di referente del settore insegnamento e, su proposta dello stesso, delibera la nuova 
composizione delle Commissioni settore Insegnamento, Scuola Bridge e Bridge a scuola, che 
risultano pertanto cosi’ composte Commissione:Settore Insegnamento: Ferrari Castellani, Arrigoni, 
Bruni, Rinaldi e Venier, Scuola Bridge: Rinaldi, Domini, Bruni e Bridge a Scuola: Domini, De 
Longhi e Bertotto. Rimane invariata la composizione della Commissione Settore Giovanile ed 
Università.’ 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.13/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, esaminata la documentazione relativa ai 
tesserati Anna Francini e Tanini Roberto che riguarda una situazione venutasi a creare nel 
2008/2009, considerato che anche il Presidente del C.R.Toscana evidenzia la sussistenza di tale 
problematica, delibera che, una volta predisposta dal settore anagrafico una sintetica relazione, 
questa venga trasmessa ai competenti organi Federali per la conseguente definizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.14/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, dopo un attento esame, delibera 
l’organizzazione del Festival Nazionale Ordinari che si svolgerà in fase Unica  a Salsomaggiore dal 
7 al 9 novembre 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.15/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera la modifica del Regolamento 
“categoria giocatori” introducendo la quarta categoria suddivisa in quattro fasce di prestigio 
crescenti, al pari delle categorie gia’ esistenti: fiori, quadri, cuori e picche. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.16/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, a seguito della relazione effettuata dal Vice 
Presidente Failla ed esaminata la recentissima documentazione pervenuta in Figb, delibera di 
nominare facente funzioni di Delegato Regionale UMBRIA, in attesa del primo Consiglio Federale 
utile per la nuova nomina e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, il tesserato Verino 
Caldarelli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 



Delibere Consiglio di Presidenza – Salsomaggiore 8 marzo 2014 
 
Delibera n.17/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza preso atto della relazione dell’avv.Duca, 
preso atto della richiesta del giudice adito di definire la vertenza in via conciliativa, valutato il 
rischio e l’alea della causa come esposto nella sopracitata relazione dell’avv.Duca, delibera di 
proporre al sig.Catellani l’importo onnicomprensivo di euro 15.000,00 euro a tacitazione di ogni 
pretesa avanzata dal Catellani nel giudizio in oggetto. Detto importo corrisponderebbe alla 
quantificazione del contributo prestato dal Catellani per la realizzazione del terzo numero di Bridge 
d’Italia 2013 e dal parziale riconoscimento delle spese di viaggio, trasferte e soggiorno, seppur non 
autorizzate ma in parte documentate. Si da mandato al Presidente di valutare ed eventualmente 
aderire, in sede di udienza, eventuali proposte che dovessero essere formulate dal giudice 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.18/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera, per il Festival Nazionale Ordinari 
che si svolgerà in fase Unica  a Salsomaggiore dal 7 al 9 novembre 2014, di fissare in 25,00 la 
quota d’iscrizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.19/2014 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, preso atto che sulla base del numero di Asd 
affiliate non sussiste piu’ la condizione per  l’esistenza del C.R. Friuli Venezia Giulia, nomina 
Delegato Regionale il tesserato Mario Marchetti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.20/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, preso in esame la documentazione, in 
modo particolare la lettera della ASD  Auto Yachting Club Sez.Bridge del 7 marzo e quella, sempre 
nella stessa data, del sig. Luigi Frazzetto, confermando che il piano di rientro non può’ che essere 
assoggettato alla ASD Affiliata e mai ad una persona fisica, delibera la disponibilità’ a rimodulare il 
piano di rientro con l’ASD stessa con la condizione che l’ASD  Auto Yachting Club Sez.Bridge 
provveda immediatamente al pagamento del 50% del debito, 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.21/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, delibera la proroga dal 1 aprile  fino al 30 
settembre 2014 della modifica, nell’ambito del contratto in essere, dell’obbligo di presenza presso 
la sede federale del dipendente Gianluca Frola che fino ad un massimo di quattro giornate al mese 
potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda al Segretario 
Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.22/2014 C.P. Il Consiglio di Presidenza, esaminata l’esigenza di predisporre per le 
Coppe, medaglie, trofei, portachiavi ecc.ecc. dei nuovi modelli di premi che siano piu’ moderni 
rispetto a quelli attuali, ritiene al riguardo di dare incarico ad una apposita Commissione ad hoc, 
stabilita dal Presidente Federale, con l’obiettivo di definire (al massimo entro il prossimo mese di 
settembre), le esatte caratteristiche in maniera tale da poter predisporre quanto necessario alla 
Figb, deliberando altresi di rinviare l’apposita gara non appena le caratteristiche dei premi saranno 
esattamente definite. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
 

 

 



 
 
Delibere del Consiglio Federale  
Delibera  C.F.  n. 1/2014 
Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio al 31/12/2013, con il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, prende la seguente delibera: Approvazione 
del Bilancio d’esercizio al 31-12-2013 e destinazione della perdita d’esercizio 2013 pari a 
31.042,80 euro a Fondo di dotazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
astenuto Consigliere Dalpozzo. 
 
Delibera  C.F.  n. 2/2014  
Il Consiglio Federale esaminata la proposta di variazione presentata dal Presidente Federale, 
preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera la 1^ nota di 
variazione al Bilancio di Previsione 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
astenuto Consigliere Dalpozzo  
 
Delibera  C.F.  n. 3/2014 
Il Consiglio Federale, esaminata la proposta del Delegato Regionale facente funzioni Verino 
Caldarelli che tiene conto di quanto emerso nel corso della riunione effettuata con le Asd della 
Regione il 12 marzo u.s., nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e del Regolamento 
Organico, Delegato Regionale dell’Umbria Rosella Piccioni. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all'unanimita 
 
Delibera  C.F. n. 4/2014   
Il Consiglio Federale, vista la convocazione dell’Assemblea della EBL che avra’ luogo il 29 giugno 
p.v. a Opatjia in occasione dei Campionati Europei che prevede all’odg anche il rinnovo delle 
cariche elettive, delibera il sostegno della Figb per la candidatura di Filippo Palma quale 
componente del Board dell’Ebl. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
astenuto (consigliere Dalpozzo). 
 
Delibera  C.F.  n. 5/2014   
Il Presidente relaziona sui contatti ricevuti sull’argomento ed il Consiglio Federale delibera di 
stipulare con Benetti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un importo 
massimo di 8.000,00 con scadenza il 31 dicembre 2014, delegando il Presidente a verificare con 
l’interessato per una precisa definizione del contratto stesso.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 6/2014  
Esaminata la proposta formulata, il Consiglio  Federale, sulla base della vigente normativa in 
materia, delibera la nomina di professore per Piermassimo Fornaro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 7/2014  
Campionati Europeo di Opatjia per ulteriori 32.000,00 euro, Campionato Europeo Youth in 
Germania per 11.000 euro, Campionato Under 26 Riccione 17-21 aprile per 21.000,00 euro, 
Campionato Coppie Open Allievi 1-4 maggio 2014 per 4.000,00 euro campionato Sanya per 
15.000,00 euro  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibera  C.F.  n. 8/2014  
A seguito della recente scomparsa del Presidente della Commissione Nazionale Arbitrale Guido 
Ferraro e delle dimissioni dalla Commissione stessa dei componenti Silvia Valentini e Federigo 
Ferrari Castellani il Consiglio Federale delibera la composizione Massimo Ortensi Presidente, 
CossuRocca e Francesco De Manes componenti. Segretario della Commissione Ruggero Venier. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 
Delibera  C.F.  n. 9/2014  
Il Consiglio Federale delibera di integrare l’attuale composizione del Comitato di Redazione della 
Rivista Bridge d’Italia con il Vice Presidente Mario D’Avossa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 10/2014  
Il Consiglio Federale, considerata l’intenzione di Motoclub di rinunciare al ruolo di sub gestore di 
una porzione dell’impianto di via Washington e, per l’effetto, di volere recedere dal relativo 
contratto corrente con FIGB; preso atto dell’intenzione di un terzo soggetto di volere assumere il 
ruolo di sub gestore sopra indicato e di volere procedere a proprio esclusivo carico ad una 
ristrutturazione della predetta porzione d’impianto; visto il progetto tecnico presentato dall’arch. 
Galimberti relativo ai sopra indicati lavori di ristrutturazione dell’area esterna. Ivi comprese le aree 
sportive ivi esistenti, e del corpo basso ex uffici dell’impianto di via Washington; ascoltata la 
relazione dell’avv. Duca relativa alla possibile regolamentazione contrattuale delle sopra indicate 
posizioni ed ai rischi sottesi alla fattispecie in esame;dopo ampia discussione, con particolare 
riferimento agli interventi dei consiglieri D’Avossa, Failla, Dalpozzo e del Presidente Federale, 
delibera stante l’interesse, in linea di massima, verso l’ipotesi progettuale meglio descritta in 
premessa, di conferire mandato al Presidente Federale per esplorare e definire con le parti 
interessate le condizioni sottese alle regolamentazioni d’interessi sopra esposte. 
Il CF delibera, altresì, che dette regolamentazioni dovranno essere determinate e limitate nell’alveo 
degli indirizzi di massima indicati e discussi nella riunione odierna, di seguito indicati: (1) 
coordinare i relativi assetti contrattuali ed ottenere previamente l’assenso dell’amministrazione 
pubblica, (2) escludere o limitare la responsabilità di FIGB in relazione alle obbligazioni che 
saranno assunte da chi spetta per l’esecuzione delle ristrutturazioni in oggetto, stante l’estraneità 
che FIGB dovrà mantenere in ordine alle stesse, (3) ottenere le più idonee garanzie in merito, per 
natura e per importo, proporzionate alla regolamentazione d’interessi in oggetto, ivi comprese 
obbligazioni e rischi conseguenti, che si identificano sin d’ora, almeno per quanto riguarda la parte 
sottesa al progetto di ristrutturazione dell’impianto sopra esposto, in garanzie bancarie a prima 
richiesta.  
Quanto sopra, se raggiunto l’accordo con le parti interessate, dovrà essere formalizzato in una 
lettera d’intenti che, previa eventuale ulteriore delibera del presente Consiglio o del Consiglio di 
Presidenza nel caso in cui vi siano sostanziali variazioni alternative del contenuto della lettera 
d’intenti rispetto alle indicazioni sopra esposte, sarà sottoscritta dal Presidente Federale, sin d’ora 
a ciò autorizzato al fine di dare celere corso alla conseguente fase operativa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all'unanimita 
 
Delibera  C.F.  n. 11/2014  
A seguito dell’esito degli Esami per il conseguimento della qualifica di Arbitro di Associazione, 
svoltisi a Milano il giorno 2 marzo 2014  presso i locali della F.I.G.B. nomina arbitro di associazione 
i tesserati Fumagalli Claudio (FMD004) e Genghini Roberto (GNT055) 
Visto l’esito degli esami per il passaggio di categoria, da Arbitro Provinciale ad Arbitro Regionale, 
svoltisi in Salsomaggiore Terme (PR) nei giorni 26/27 Marzo 2014. Propone la loro promozione i 
signori Barbara Montanari, Fabrizio Pozzi, Secondo Tamagnini e Luigi Vitali. 



Visto l’esito per l’acquisizione del titolo di Arbitro di Associazione, svoltisi in Salsomaggiore Terme 
(PR) il 26 Marzo 2014, e poi, nel caso di uno dei candidati, su skype il 4 Aprile 2014. 
la commissione pertanto dichiara “Idonei” i signori Angela Bonferroni, Adamo Brunetti e Francesco 
Mazzamuto, e li propone per la nomina ad Arbitro di Associazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 12/2014  
A seguito del corso di formazione per Promotori e dell’esito degli esami per il passaggio di qualifica 
da Promotore a Istruttore e per nuovi Promotori delibera: a) il passaggio di qualifica da Promotore 
a Istruttore di BEDNARCYRK Renata, BONAZZA Stefano, GIGLIO Riccardo, MARZIONI Claudio  
MENGASCINI Rossella, MOLINARI Alfredo, PARADISI Serenella b) la qualifica di Promotore di 
TRIGGIANI Domenico, SARACINO Francesco, GIORGINI Roberto, CAMELA Mauro e 
CACCIAGUERRA Giorgio. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 13/2014  
La cessazione di appartenenza alla Figb dell’ASD Auto Yachting Club a norma dell’art.10 lettera d 
dello Statuto Federale a meno che, entro il prossimo il 30/04/2014, pervenga in Federazione il 
pagamento di 1320,00 euro coerente con il piano di rientro gia’ deliberato.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F  n. 14/2014 
in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal Regolamento Organico, il Consiglio 
Federale delibera: AFFILIAZIONE 2014: SB-APD TENNIS CLUB PRESIDENT, CIRCOLO 
MONTECITORIO ASD e BRIDGE CLUB DELFINI JONICI, NUOVA DENOMINAZIONE: dell’ASD 
BR.SENIGALLIA - C.LO LA FENICE in ASD BRIDGE SENIGALLIA e dell’ ASD GARFAGNANA 
BRIDGE & GAMES in ASD VERSILIA, 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
. 

 

 
 

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 

Delibere del Consiglio Federale n.8 del 7-8/12/2013  

 
Ratifica delibere d'urgenza del Presidente. 
  
Il Presidente informa 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 19-20 
ottobre 2013. 
 
Delibera d’urgenza n.18 del Presidente Federale pre sa in data 23/10/2013 Esami per il 
passaggio di qualifica da Promotore a Istruttore e per Nuovi Istruttori. Delibera il passaggio dalla 
qualifica di promotore a quella d’istruttore di BIONDOLILLO CATALDO, DE CRESCENZO MARILENA, DE 

DONNO MARIO, GHIRELLI DANILO, LEFONS PIERO, MONACO RUGGERO, PETRERA VITO, ROMITO 

FRANCESCO, TREVISSOI GIUSEPPE, VERDILE MARIA, CHESSA SERGIO, PIRAS SALVATORE, SAU ELIO 

GABRIELE, CARBONI GIUSEPPE DOMENICO e la qualifica di promotore di FERRI ALVISE, LUBELLI 

FRANCESCO, DE MONTIS GIUSEPPE, MASALA GIUSEPPE, MURGIA ANNALISA, PIRAS LUCIANO, PONI 

ROBERTO, SARA VINCENZO PIRAS GIOVANNI PAOLO. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera d’urgenza n.19 del Presidente Federale pre sa in data 23/10/2013 Modifica all’art.18 
del Regolamento dei Campionati inserendo: “in ogni caso per ciascuna coppia partecipante non 
potrà essere ammessa la sostituzione di più di un componente, anche nel caso di Campionati a più 
Fasi: almeno uno dei componenti deve far parte della coppia originariamente partecipante”. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.20 del Presidente Federale pre sa in data 24/10/2013 Organizzazione: a) 
della Coppa Italia Mista dal 29 ottobre al 1 Novembre accorpata agli Assoluti a Coppie Miste dal 31 
ottobre al 3 Novembre fino all’importo massimo di Euro 20.000,00; b) dei Campionati Allievi a 
Coppie e Squadre Miste dal 7 al 10 novembre fino all’importo massimo di Euro 5.000,00; c) della 
Coppa Italia Men-Women-2^-3^-NC dal 21 al 24 Novembre accorpata ai Campionati Coppie IMPS 
DAL 22 AL 24 NOVEMBRE E Campionati Italiani Coppie Ordinari dal 22 al 24 Novembre importo 
massimo di Euro 25.500,00; d) dei Campionati individuali maschili e femminili dal 6 all’8 dicembre , 
fino all’importo massimo di Euro 13.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 



Delibera d’urgenza n.21 del Presidente Federale pre sa in data 1/11/2013 Esami per la 
Qualifica di Arbitro di Associazione. Delibera la qualifica di Arbitro di Associazione di Anna 
Barbieri, Gilda Franzo’, Ario Terzi e Dario Attanasio. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.22 del Presidente Federale pre sa in data 15/11/2013 la composizione 
della Commissione Scelta Ditte nelle persone del Vice Presidente Federale Rodolfo Cerreto, 
dell’Avv.Raoul Duca e del Segretario Generale Francesco Conforti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 

Delibere del Consiglio Federale  

Delibera C.F. n. 67/2013 
Dario Attanasio  periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 12.000,00 
euro in qualità di Commissario Tecnico Cadetti.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 68/2013 
Emanuela Capriata  periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
12.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores Girls.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 69/2013 
Giampaolo Rinaldi  periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
23.000,00 euro in qualità di Commissario Tecnico Juniores e Club Rosa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 70/2013 
Massimo Ortensi periodo del contratto 1 anno, prestazione sportiva, valore del contratto 
21.000,00 euro in qualità di Supervisione Tecnica Campionati e Calendario, Formule.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 71/2013 
Maurizio Di Sacco  periodo del contratto 6 mesi, contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, valore del contratto 15.000,00 euro in qualità di Direttore Scuola Arbitrale, Esperto 
risponde, articoli tecnici e redazione bollettino dei Campionati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 1 contrario 
Ferlazzo 
 
Delibera C.F. n. 72/2013 
Enzo La Novara periodo del contratto 6 mesi, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 7.500,00 euro  redazione BdI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 73/2013 
Francesca Canali  periodo del contratto 6 mesi, collaborazione coordinata e continuativa, valore 
del contratto 9.000,00 euro , rivista Bridge on line e parte informatica settore insegnamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
. 
Delibera  C.F.  n. 74/2013 
Carmela Franco  periodo del contratto 6 mesi, collaborazione coordinata e continuativa, valore del 
contratto 6,000,00 euro  per Layout Bridge d’Italia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera  C.F.  n. 75/2013 
Claudia Todeschini periodo del contratto 6 mesi, contratto a progetto, valore del contratto 
18.000,00 euro Coordinatrice nuovo progetto contabilità’ della Figb.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 1 voto contrario 
Ferlazzo 1 astenuto Tanini. 
 
Delibera  C.F.  n. 76/2013  
Esaminata la proposta, il Consiglio Federale delibera l’assegnazione ai rispettivi Comitati/Delegati 
Regionali dei contributi ordinari fino all’importo massimo complessivo di 273.400,00 euro, 
specificando che tali contributi dovranno essere destinati, per almeno il 20%, da ciascun CR/DR 
per l’attività’ di Promozione e Propaganda in Regione. Stabilisce altresì una cifra complessiva 
aggiuntiva di 16.780,00 euro per attività  promozionali straordinarie. 
Delega il Segretario Generale alla relativa comunicazione e alla gestione delle relative attività 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 77/2013 
Lo rubrica Figb risponde è spostata dal sito federale alla Rivista Bridge Italia on line, “lettere alla 
Redazione” che sarà seguita dal Vice Presidente Rodolfo Cerreto.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 2 contrari  
Ferlazzo e Tanini. 
 
Delibera  C.F.  n. 78/2013 
Il Consiglio Federale, preso atto dell’ipotesi conciliativa concordata con il dott. Maci dai legali 
incaricati da FIGB, composta a definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi domanda dedotta o 
deducibile alle seguenti condizioni: 

1. Riconoscimento del dott. Maci che le prestazioni lavorative offerte dal medesimo a FIGB a 
fare data dall’anno 2000 non hanno mai avuto le caratteristiche della subordinazione. 

2. Rinuncia del dott. Maci al compenso di cui al contratto di collaborazione avente scadenza 
al 31 dicembre 2012 e risolto dal Commissario Straordinario FIGB in data 12 settembre 
2011, per il periodo 13 settembre 2011–31 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012–31 dicembre 
2012. 

3. Accettazione da parte del dott. Maci del compenso per la collaborazione effettivamente 
prestata in favore di FIGB per il periodo 1 luglio 2011 – 12 settembre 2011 in forza del 
richiamato contratto di collaborazione, oggi risolto. 

4. Accettazione da parte di FIGB del pagamento in favore del dott. Maci del compenso 
indicato al punto 3. 

5. Rinuncia reciproca a qualsivoglia azione, domanda, eccezione o pretesa che abbia titolo o 
sia comunque riferibile ad ogni rapporto intercorso tra FIGB e il dott. Maci, con particolare 
riferimento alle collaborazioni intercorse ed all’Audit CONI.  

Valutati i rischi, i tempi ed i costi sottesi alle eventuali reciproche azioni giudiziali, considerata l’alea 
del giudizio, delibera di aderire alla stessa senza eccezioni o riserve alcune, così ratificando 
parimenti senza eccezioni o riserve alcune l’operato dei legali incaricati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 1 astenuto 
Ferlazzo. 
 
Delibera  C.F. n. 79/2013 
Il  Consiglio Federale, preso atto di quanto esposto nella riunione odierna del Consiglio stesso in 
relazione all'intervenuto accordo con il dott. Giovanni Maci per il componimento della vertenza in 
oggetto, autorizza il Presidente Federale ovvero, in caso di suo impedimento nel giorno che sarà 
indicato dall'ente sindacale designato, il Vice Presidente federale avv. Mario D’Avossa (o in caso di 
impedimento anche di quest’ultimo, il Vice Presidente Rodolfo Cerreto), a sottoscrivere in nome e 
per conto della Federazione Italiana Gioco Bridge ad ogni effetto di legge l'atto di transazione, il 
verbale di conciliazione in sede sindacale, avanti l'ente sindacale designato, ed ogni eventuale 
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atto conseguente che dovesse rendersi necessario per il componimento in via definitiva della 
controversia con il dott. Giovanni Maci. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità’ 
 
Delibera  C.F.  n. 80/2013  
Sulla base della relazione presentata dal Segretario Generale relativa alle autovetture aziendali 
Ford Fiesta del 2005, Kia Carnival del 2006 e furgone  Renault Master del 2006, delibera la 
vendita delle stesse e susseguente  acquisto in sostituzione di un furgone, delegando il Segretario 
Generale  a provvedere a quanto deliberato avendo come riferimento per la vendita le quotazioni 
Eurotec. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 81 /2013  
Rinnovo del contratto con la Ditta Sweet & Clean delle pulizie Ordinarie per la sede della Figb e 
per quelle straordinarie che si renderanno necessarie per lo svolgimento dei tornei/campionati e le 
riunioni federali fino all’importo massimo di 16.000,00 euro (ossia allo stesso importo dell’anno 
precedente, avendo ottenuto di inserire in tale importo maggiori servizi). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 82/2013  
Rinnovo del Contratto del collaboratore Giovanni Bertotto per l’attività’ del settore Scuola ed 
Insegnamento, dietro presentazione di fatture, fino all’importo massimo onnicomprensivo di 
42.000,00 euro, dietro presentazione di fatture 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 83/2013  
Contratto PCM per servizi di assistenza e manutenzione correttiva evolutiva ordinaria e 
straordinaria del sw  Anagrafico per l’importo di 23.000+Iva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera  C.F.  n. 84/2013  
Per la modifica di destinazione del locale deposito in locale archivio, il Consiglio Federale delibera 
l’importo massimo di 25.000  iva inclusa per i lavori necessari. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 85/2013  
Valutata la situazione relativa al 2013, il Consiglio Federale per la Pubblicità sulla rivista Bridge 
d’Italia e sul sito web federale, delibera le seguenti tariffe per il 2014:  
a) Rivista   

Quarto di pagina ( piede) (183x61 mm):Euro  250,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare  
Mezza pagina (183x130 mm)Euro  500,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
Pagina intera (183x267 mm)Euro  800,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
Doppia pagina (393X267 mm)Euro 1.400,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare  
2^ pagina di copertina (210x297 mm) Euro 1.200,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
3^ pagina di copertina (210x297 mm)Euro 1.500,00 più IVA con pubblicazione su calendario gare 
Eventuali richieste per ordini particolari, sono previste delle tariffe personali. 
b) Sito web  
Banner DINAMICO Filmato in flash 12 sec su roller continuo  300x59, *.swf   importo annuale Euro 
3.000,00 più  IVA    Importo mensile Euro    300,00 più IVA 



Banner STATICO  (riservato solo alle ASD per i tornei da loro organizzati) Immagine su roller 
continuo 300x59 *.jpg  Importo mensile Euro     100,00 più IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 
Delibera  C.F.  n. 86 /2013  
Il Consiglio Federale delibera la nomina dei seguenti Revisori dei Conti Regionali: Provolo 
Margherita (Regione Campania), Saccaro Marta (Regione Emilia), Marchesi Paolo (Regione Friuli 
V.G.), Centra Paola (Regione Lazio), Fiorucci Donatella (Regione Liguria), Turci Giancarla 
(Regione Lombardia), Nardella Andrea (Regione Marche), Ricca Emilio (Regione Piemonte), 
Sangiovanni Francesco (Regione Puglia), D’Angelo Roberto Maria (Regione Sicilia), Volpe Daniele 
(Regione Toscana) e Bortignon Franco (Regione Veneto). Conferma altresì  il compenso 
complessivo lordo annuo fino ad un importo massimo 1.200,00 euro (comprensivo di Iva e cassa 
4%). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 87/2013  
Ricezione, a partire da 1 gennaio 2014, della nuova tabella Internazionale stabilita dalla WBF per 
gare a squadre, di conversione IMP-VP su scala 20-0, con eliminazione integrale della precedente 
scala 25-0 per tutte le competizioni organizzate dalla FIGB (Campionati) o sotto il suo patrocinio 
(Tornei/Simultanei). Lasciando, per i soli tornei locali a squadre la facoltà all’Ente organizzatore di 
utilizzare  la scala discreta (senza decimali) 20-0. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 88/2013  
A seguito dell’esito degli Esami per il passaggio di qualifica da Promotore a Istruttore e per Nuovi 
Promotori svoltisi a Salsomaggiore nel periodo 1-9 novembre 2013, delibera: a) il passaggio dalla 
qualifica di promotore a quella di istruttore di BALDASSIN Daniela, BIANCHI Valeria, BOASSA Paolo, 

CASTELLUCCI Giuseppe, COSTANZIA Carlo, GORRA Maria Beatrice, MALDINI Daniela, MIETO Renzo, 

PLUTINO Bruno, POLLEDRO Roberto, TAMAGNINI Secondo, TREOSSI Anna Rita, PENNA Massimo, 

COLOMBI Gualtiero, CAGNAZZO Chiarino, BUCCULIERO Marco; b) Il reintegro nella qualifica di istruttore 
di ARTUFFO Luca c) la qualifica di promotore di SCHIAVO Vincenzo, VILLANI Marco e MATESSI Arnaldo. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 
Delibera  C.F.  n. 89/2013  
Sentita l’ampia e dettagliata relazione del Presidente Federale che evidenzia come per alcuni 
dipendenti, prevalentemente inquadrati nei livelli più bassi del Contratto Collettivo Nazionale del 
Commercio, in totale nove, la retribuzione è, oltre che ferma da anni, particolarmente critica, il 
Consiglio Federale delibera di corrispondere  per tali dipendenti un aumento lordo in busta paga di 
100,00 euro mensili per le 14 mensilità che comporta un costo complessivo per la Figb di 
12.600,00 euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1 astenuto Tanini 
 
Delibera  C.F. n. 90/2013  
Viste le necessita derivanti di avvalersi della consulenza e assistenza legale nelle attività ordinarie 
della Figb, delibera di rinnovare per l’anno 2014, il contratto, nella forma già in vigore nel 2013, con 
l’avv.Raoul Duca per un valore di 18.000,00 euro oltre agli oneri di legge 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 

Michele
Evidenziato



Delibera  C.F.  n. 91/2013  
Il Consiglio Federale delibera per il 2013 i seguenti contributi per Asd Bridge Petrarca 2000,00, 
Rimini Bridge 2000,00 Brescia Bridge 1500,00 Cremona 2000,00, stabilendo che per il 2014 tali 
tipi di contributi dovranno rientrare nell’apposito budget che sarà definito dal C.F. e comunicato con 
apposita circolare a tutte le Asd.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza contrario Clair. 
 
Delibera  C.F.  n. 92/2013  
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del contratto in essere, il Consiglio Federale 
delibera l’assegnazione allo Studio Cagnes prorogare per un anno il contratto per la gestione e 
relativa consulenza degli aspetti riguardanti il personale dipendente e dei collaboratori fino 
all’importo massimo di 16.600,00 euro oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza 2 astenuti Ferlazzo 
e Tanini. 
 
Delibera C.F. n. 93/2013  
In merito a quanto stabilito dall’articolo 46 dello Statuto Federale (Delegati Provinciali), verificati i 
requisiti e le eventuali incompatibilità il Consiglio Federale delibera la nomina a Delegato 
Provinciale di: Elena Venditti (RM), Silva Amici (FR), Alberto Ottoviani (AP) Marco Previati (PU), 
Donatello Del Latte (An). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.’. 
 
Delibera C.F. n. 94/2013  
Il Consiglio federale delibera lo svolgimento del  “Torneo Arcobaleno” (da disputarsi presso le ASD 
aderenti, secondo i relativi parametri)  e del Trofeo a coppie dei giocatori di terza categoria, da 
disputarsi durante i campionati Allievi Open (Salsomaggiore 1-2 maggio 2014), precisando le 
quote federali di omologazione del primo e di iscrizione del secondo, le stesse della partecipazione 
ai Camp.Allievi a coppie (Euro 70,00 a coppia). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità’ 
 
Delibera  C.F. n. 95/2013  
Nell’ambito del progetto Universitario, il Consiglio Federale, delibera la quota di iscrizione e 
tesseramento per le Università della terza età che aderiranno al Progetto per il 2014; considerata 
l’attivita’ istituzionale e l’assenza dei requisiti per richiedere e ottenere l’affiliazione alla Figb, fatti 
salvi eventuali protocolli d’intesa o accordi migliorativi fra le parti : quota Unitre euro 60,00, quota 1 
anno euro 15,00, quota secondo terzo anno euro 30,00, quota oltre il terzo anno euro 40,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 96/2013 
con riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal Regolamento Organico approva: 
AFFILIAZIONE 2014 dell’SSD Etna Bridge, CESSAZIONE 2014 della SB-ASD C.lo Tennis 
Montekatira e INCORPORAZIONE del Bridge Team Palermo in Ass.Br.Palermo 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 97/2013  
Approva la richiesta dei piani di rientro presentati da SSD Bridge Brescia e ASD Solo Bridge 
Grosseto con l’indicazione di fissare entro il 31/12/2014 il saldo di quanto dovuto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Michele
Evidenziato
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Evidenziato



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.7 del 19-20/10/2013 
Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente e delibere del Consiglio di Presidenza del 
2 luglio e del 5 settembre 2013 
 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale la delibera d’urgenza che si e’ resa necessaria nel 
periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale dell’8-9 giugno 2013.e quelle prese nel 
corso delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 2 luglio e del 5 settembre 2013 e le pone in 
votazione:. 
 
Delibera d’urgenza n.17 del Presidente Federale presa in data 11/10/2013 l’erogazione 
dell’eccedenza di euro 19.430,00 di premi relativi al torneo Angelini equivalente alla differenza tra il 
totale incassato per le quote di iscrizione e il totale dei premi maturati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 2 LUGLIO 2013 

Delibera n.10/2013 C.P.   Il Consiglio di Presidenza, vista la relazione del Segretario Generale, al 
fine di consentire l’utilizzo del nuovo programma di contabilità a partire dal 1 Gennaio 2014, delega 
il Presidente ed il Segretario Generale a definire con la Soc. Gesinf il relativo contratto sia per 
quanto riguarda la licenza d’uso che per l’assistenza/manutenzione fino ad un importo massimo di 
18.000,00 euro oltre alle imposte di legge per la licenza d’uso e di 7.000,00 euro oltre alle imposte 
di legge per l’assistenza/manutenzione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.11/20013 C.P.  Il Consiglio di Presidenza al fine di ottemperare a quanto richiesto dal 
CONI, nomina componenti della Commissione Atleti della FIGB Paolo Clair, Guido Ferraro e 
Valerio Giubilo. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera n.12/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, dopo un attento esame delle problematiche 
connesse, delibera di contrattualizzare per 1 anno l’uso del programma BRIDGEST per un importo 
di 10.000 euro + iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera n.13/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera, per l’organizzazione del Torneo 
Angelini, la quota di iscrizione per singola squadra il cui incasso sarà totalmente utilizzato per 
l’erogazione dei premi e uno stanziamento di 30.000,00 euro per le spese organizzative. 



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.14/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera la quota di iscrizione al Campionato 
Italiano a Coppie IMPS in 20.00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.15/2013 C.P.  Il Consiglio di Presidenza, esaminata la documentazione presentata, 
delibera l’iscrizione all’Albo Organizzatori di Yair Di Castro e Nicoletta Ferrantelli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.16/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera l’affiliazione della ASD ARBAREE’.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera n.17/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera di incaricare il Legale FIGB, Avv. 
Raoul Duca, di valutare la documentazione prodotta e le istanze avanzate dalla SS Lazio Bridge 
Liegi, al fine di verificare se le stesse possano configurare esatto adempimento con quanto 
disposto dalla Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale, e di rendere un parere in merito; di 
sospendere l’attuazione del punto 5) della Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale, nelle more 
dello svolgimento dell’incarico indicato al punto precedente; di dare automatica esecuzione a 
quanto disposto al punto 5) della Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale, senza necessità di 
ulteriori deliberazioni, nel caso in cui il parere richiesto non accerti che quanto prospettato dalla SS 
Lazio Bridge Liegi configuri esatto adempimento della citata Delibera; di demandare al Presidente 
Federale la comunicazione alla SS Lazio Bridge Liegi dell’attuazione o meno del disposto del 
punto 5) della Delibera n.16/2013 del Consiglio Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.18/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, visti i progetti universitari dell’ASD Bridge 
Catanzaro  e Idea Bridge Torino delibera: per l’ASD Bridge  Catanzaro un contributo di 1500,00 
euro; per Idea Bridge Torino un contributo di euro 6.500 subordinato al rispetto dei termini di 
versamento quote anno 2013.  Per il corso Under 30 e per l’attività di commentatore Bridge Rama 
in occasione dei Campionati federali un importo complessivo 2000,00 euro ad Antonio Mortarotti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 5 settembre 2013 

Delibera n.19/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, dopo ampia discussione, delibera gli indirizzi 
per Tesseramento ed Iscrizioni anno 2014, ritenendo opportuno mantenere invariati i principi 
generali previsti per il 2013 ed inserendo le seguenti iniziative;1)Porte Aperte al Bridge Contributo 
Euro 50,00 per tesserati Ordinari Sportivi 2014, ex tesserati ultimo rinnovo 2010 o antecedenti. 
2)Incentivo Agonisti Contributo Euro 100,00 per tesserati Agonisti 2014 con Forfait sottoscritto 
contestualmente entro il 30/04, nuovi o ex tesserati ultimo rinnovo 2010 o antecedenti 3)Contributo 
Affiliati Contributo calcolato proporzionalmente in base ad una graduatoria determinata da una 
griglia di risultati omogenei. Eliminazione del contributo relativo all’incremento attività sportiva. 
4)Campionati a Coppie Selezioni per le fasi Nazionali dei Campionati a Coppie Open, Signore e 
Miste coincidenti ai Campionati Regionali omologhi. Quota d’iscrizione regionale per gli Ordinari 
con recupero in fase nazionale su Forfait e Forfait per Agonisti. Nuovo campionato di Società a 
Coppie riservato a tesserati Agonisti con Forfait. Cancellazione campionato Ordinario a 
coppie.5)Validità operazioni Limite temporale per Omologazione tornei e validità operazioni di 



tesseramento ed iscrizioni. Inibite le operazioni ed i punteggi attribuiti in assenza di pagamento 
entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza prefissata. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.20/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, valutato il contenuto della bozza di calendario 
agonistico 2014, dopo ampia discussione, delibera le linee guida che hanno portato alla bozza di 
calendario 2014 che viene allegato alla delibera stessa (cfr allegato) 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.21/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza delibera lo spostamento dello stage del Club 
Rosa previsto per il 18-20 Ottobre al 15-17 Novembre. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.22/2013 C.P. Il Consiglio di presidenza, delibera di approvare l’incarico alla ditta PGM 
mirato ad ottenere la documentazione relativa al data base FIGBAN per le tabelle anagrafiche ,per 
un importo di 2000.00 euro + iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.23/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, delibera di stanziare per l’installazione di un 
impianto di videocitofono per la sede federale, l’importo massimo di 5000,00 euro (iva compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.24/2013 C.P .Il Consiglio di Presidenza, visti i maggiori costi sostenuti in occasione del 
CAMPUS svoltosi a Palinuro, delibera di adeguare lo stanziamento previsto da 8000 a 10.000 
euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.25/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza, al fine di produrre lo spot pubblicitario 
necessario per la campagna promozionale nelle sale cinematografiche, delibera uno stanziamento 
massimo di euro 6000,00 (iva compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera n.26/2013 C.P. .Il Consiglio di Presidenza delibera l’affiliazione dell’ ASD Università 
Bridge di Roma e dell’ASD Il Bridge  di Milano. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera  CF  n.  54/2013 il Consiglio Federale, esaminate le proposte e le linee guida indicate dal 
Consiglio di Presidenza nella riunione del 5 settembre u.s., delibera il Calendario Agonistico 
Federale 2014 con delega al Presidente di apportare quelle variazioni che si dovessero rendere 
necessarie nel corso dell’anno. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF  n. 55/2013 IlConsiglio Federale, esaminate i relativi documenti e gli indirizzi emanati 
dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 5 settembre u.s., delibera le norme e le quote di 
tesseramento ed iscrizioni 2014 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Delibera  CF  n.56/2013 Il Consiglio Federale esaminati i documenti relativi al bilancio di 
previsione 2014, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo FIGB 2014 e di predisporre l’invio al Coni, 
riclassificandolo secondo gli schemi richiesti dal Coni stesso, entro la data di scadenza prevista 
dalla normativa vigente.  



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1  
astenuto (consigliere Ferlazzo). 
 
Delibera  C.F.  n.57/2013 Il Consiglio Federale, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai 
regolamenti federali delibera l’indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria in data 14 
dicembre ad Assago (Milano) presso NH Centro Congressi MilanoFiori Assago (Mi) la sede del 
Torneo Citta’ di Milano ore 9.30 in prima e 10.30 in seconda convocazione,con il seguente 
o.d.g.:1)Verifica dei poteri; 2)  Nomina del Presidente dell'Assemblea;3) Relazione del Presidente 
Federale, 4)Elezione del Consigliere – Tecnico Federale;5) Elezione di 2 componenti effettivi e 2 
componenti supplenti del Collegio Nazionale Gare. 
Nomina altresi la Commissione Verifica Poteri: Francesco Conforti, Rossella Ugolini e Gianni 
Bertotto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n.58/2013 Il Consiglio Federale delibera l’organizzazione del Torneo Citta’ di Milano 
previsto in calendario dal 13 al 15 dicembre per un importo massimo di spesa ( premi compresi) di 25.000,00 
euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 
contrario (Ferlazzo) e 2 astenuti (Tanini e Arrigoni). 
 
Delibera  CF n.59/2013 Il Consiglio Federale, esaminate le proposte presentate, delibera le 
modifiche al Regolamento Arbitrale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1 astenuto 
(Ferlazzo). 
 
Delibera  CF n. 60/2013 Il Consiglio Federale, esaminate la documentazione presentata, delibera 
le modifiche al Regolamento di giustizia che verranno inviate al Coni per l’approvazione. Il 
consiglio delega il Presidente ad effettuare eventuali modifiche richieste dal Coni stesso.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 61/2013 Il Consiglio federale delibera la modifica dell’articolo 23 del regolamento 
Tecnici federali ed operatori societari, scolastici e universitari. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 62/2013 Il Consiglio Federale delibera la modifica art.7 regolamento del settore 
Insegnamento nel seguente modo “ La Commissione del Settore Insegnamento, si riserva, anche 
in assenza di particolari requisiti di rilasciare temporanea autorizzazione all'insegnamento, 
dandone comunicazione agli organi territoriali competenti e ai responsabili delle Macroaree. Gli 
autorizzati potranno svolgere attivita' di formazione al massimo per un anno, impegnandosi a 
sostenere  l'esame di abilitazione all'insegnamento alla prima occasione utile organizzata dal 
rispettivo organo territoriale” 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 1 voto 
contrario (Clair). 
 
Delibera  CF n.63/2013 il Consiglio Federale, dopo un attento esame, definisce gli indirizzi per 
l’acquisizione dei servizi relativi alle assicurazioni, ai premi e medaglie e alla rivista federale. 
Delega il Presidente alla definizione di tutti gli aspetti relativi ai rispettivi capitolati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Michele
Evidenziato

Michele
Evidenziato
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Evidenziato



Delibera  CF n. 64/2013 Il Consiglio federale, preso atto delle motivazioni, delibera la chiusura dei 
conti correnti bancari n.718 presso Banca Commercio ed Industria e presso Credito Emiliano nei 
tempi necessari per la definizione.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 65/2013 Il Consiglio Federale  delibera: 
Affiliazione ASD Accademia del Giuoco-Ass.del Giuoco da tavolo - località PISA 
Modifica Denominazione: ASD C.C.S. COGNE AOSTA in BRIDGE CLUB LA VALLEE ASD  
Autorizzazione a svolgere attivita’ sportiva : BridgeOnHoliday località Milano  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n. 66/2013 Il Consiglio Federale a parziale modifica della delibera n.15/2012 relativi 
agli incarichi di lavoro per i componenti il Consiglio Federale, delibera che per l’Area 
Amministrazione e Tesseramento il consigliere Tanini, su sua richiesta, non si occupera’ di tale 
Area e che nell’Area Settore Arbitrale il Consigliere Arrigoni e’ sostituito dal Consigliere Valentini. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
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Delibere del Consiglio Federale n.6 dell’8-9 giugno 2013 
 
Ratifica delibere d’urgenza del Presidente Federale 
 
Delibera d’urgenza n.16 del Presidente Federale presa in data 10/05/2013 l’organizzazione del 
Campionato a Squadre Miste Salsomaggiore 30 maggio-2 giugno 2013 fino all’importo massimo di 
20.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibere del Consiglio Federale 
 
Delibera  C.F.  n. 22 /2013 Il Consiglio Federale preso atto della relazione della Commissione istituita 
appositamente nella precedente riunione del Consiglio Federale, relativa all’incontro con il dr.Maci, delibera 
di conferire incarico agli avvocati Duca e Marazza perche’ rappresentino e agiscano nelle sedi opportune 
per la tutela degli interessi della Federazione, eventualmente anche con un tentativo di conciliazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF  n.  23/2013 la composizione della delegazione della Squadra Nazionale Open ai 
Campionati del Mondo che si svolgeranno a Bali dal 15 al 30 settembre 2013 per un importo massimo di 
spesa di Euro 65.000,00 e la definizione dei Premi medaglia oro in 10.000,00 – argento 5.000,00, bronzo 
3.000,00 euro e di 1.500 per la qualificazione ai quarti di finale, per ciascuno dei 6 atleti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.24/2013  contratto con Franco Broccoli per il II semestre 2013 per l’importo di 14.000,00 
euro come Direttore Responsabile di Bridge d’Italia, Bridge on line e Bollettino. Area Rivista– 
Comunicazione – Promozione e Marketing. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 25/2013 Contratto con Mario Benetti per il II semestre 2013 per l’importo di 9.000,00 
euro per la trasmissione Rai-tv e per il Bollettino. Area Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza 5 voti a favore e 4 voti 
contrari (Ferlazzo, Tanini, Cerreto e Clair).  
 
Delibera  C.F.  n.26/2013 Rinnovo contratto  Mario Chavarria II semestre 2013 per l’importo di 12.000,00 
euro. Area  Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.27/2013 Rinnovo contratto  Carmela Franco II semestre 2013 per l’importo di 9.000,00 
euro. Area Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.28/2013 Rinnovo contratto Francesca Canali II semestre 2013 per l’importo di 9.000,00 
euro. Area Rivista–Comunicazione–Promozione e Marketing 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Michele
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Delibera  C.F.  n.29/2013 contratto  Maurizio Di Sacco II semestre 2013 per l’importo di 12.500,00 euro 
con l’inserimento nel contratto di n.3 incarichi di arbitro. Area Campionati–Arbitri–Area Tecnica–Squadre 
Nazionali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.30/2013 Rinnovo contratto  Pierangela De Longhi II semestre 2013 per l’importo di 
7.000,00 euro. Area Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e Universitario 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n.31/2013 contratto Valentino Domini II semestre 2013 per l’importo di 7.000,00 euro. Area 
Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore Giovanile e Universitario 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.32/2013 Rinnovo contratto a progetto Claudia Todeschini II semestre 2013 per l’importo 
di 12.000,00 euro. Progetto Contabilita’ 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.33/2013 contratto  Federigo Ferrari Castellani, Direttore Operativo, II semestre 2013 per 
l’importo di 12.000,00 euro. Area Campionati– Arbitri–Area Tecnica–Squadre Nazionali 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.34/2013 contratto  Massimo Ortensi  II semestre 2013 per l’importo di 10.500,00 euro 
assistenza Campionati e calendario agonistico nazionale. Area Campionati–Arbitri–Area Tecnica–Squadre 
Nazionali e nomina di GianLuca Frola a Direttore dei Campionati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.35/2013 il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera che la collaborazione 
con il Segretario Generale Francesco Conforti continui fino al termine del quadriennio, dicembre 2016, con 
un  importo annuo di 42.000,00 euro. Demandando al Presidente l’individuazione della forma contrattuale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.   36 /2013 la partecipazione di 4 juniores (Zanasi, Di Franco, Botta e Chavarria)  ad 
Atlanta per la partecipazione al World Youth Open Championships dal  3 al 11 agosto 2013  per un importo 
massimo di spesa di Euro 8.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza ( 8 voti a favore e 1 
astenuto Clair). 
 
Delibera  CF n.  37/2013 l’organizzazione del Festival  Over 60 a Riccione dal 6 al 14 luglio 2013 per un 
importo massimo di spesa di Euro 22.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  38/2013 l’organizzazione del Campus Giovanile a  Palinuro dal 15 al 21 luglio 2013 per 
un importo massimo di spesa di Euro 8.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.   39/2013 l’organizzazione della finale nazionale della Coppa Italia Over 60 a 
Salsomaggiore Terme dal 12 al 15 settembre 2013 per un importo massimo di spesa di Euro 2.500,00 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  40/2013 l’organizzazione dello Stage del Club Rosa a Milano dal 18 al 20 ottobre 2013 
per un importo massimo di spesa di  Euro 8.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Michele
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Delibera  CF n.  41/2013 contratto per l’anno 2013 per consulenza e implementazione software con la 
Soc.PCM  per il sw anagrafico per un canone annuo di 25.000,00 oltre gli oneri di legge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  42/2013 Collegio Nazionale Gare presa d’atto dimissioni Avv.Giorgio Galasso e 
Avv.Francesco Ferdinando Brambilla Pisoni e integrazione del CNG con i due membri supplenti 
Avv.Giuseppe Luigi Eugenio  Rizzo e Avv.Gianmatteo Rona. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  43/2013 a seguito dei corsi svoltisi a Salsomaggiore Terme il 24-25-26 maggio, 
l’apposita Commissione ha provveduto ad effettuare i colloqui per il passaggio da Promotore ad Istruttore e 
il corso per Promotori con relativa abilitazione finale. Il Consiglio Federale delibera, sulla base dei risultati 
trasmessi dalla Commissione, i seguenti Istruttori: Back Rossana, Back Stefano, Bassi Manlio,Bottoni 
Ruggero,Cantalini Sebastiano, De Manes Francesco, Dunquel Giorgio, Filippin Maria, Lorenzini Luciano, 
Madori Roberto, Murari Luciano, Parolari Renato, Pellizzari Claudio, Peyron Giò, Piana Alessandro, Ricci 
Giuseppe, Romani Daniela, Sessa Maurizio, Squellati AnnaMaria, Santo LuigiMaria, Vanzi Maurizio e Vitali 
Paolo ed i seguenti Promotori: Avaldi Silvia,, Baravelli Giovanna, De Gradi Alessandro, Della Torre 
Gabriele, Donati Daniele, Fogaroli Carlo, Gaeta PierGianni, Garbosi Giovanni, Ghinolfi Oscar, Malinverni 
Daniela, Tidone Laura e Ubiali Gianni. 
Il Consiglio provvede  inoltre alla nomina dei seguenti Responsabili di Area del settore insegnamento: 
Pierangela De Longhi per Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria, Gianpaolo Rinaldi per Lombardia e Emilia 
Romagna, Valentino Domini per il Triveneto, Gianna Arrigoni per Toscana, Alto Lazio e Umbria, Maria 
Antonietta Palmerio e Alberto Forcucci per Abruzzo, Molise e Marche, Bernardo Biondo e Amedeo Cecere 
per Centro e Basso Lazio e Campania, Donatella Gigliotti per Calabria, Basilicata e Puglia, Dario Attanasio 
per la Sicilia e Gavino Zedda per la Sardegna. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  44/2013 a seguito dello svolgimento delle sessioni di esami svoltesi a Torino il 20 e 21 
aprile u.s., a Cagliari il 6 aprile e a Salsomaggiore Terme il 31 maggio u.s., il Consiglio Federale, prende 
atto dell’esito degli esami e delibera l’iscrizione all’Albo Arbitri di Associazione :            
Donatelli Donatella, Ricci Damiano, Ricci Daniele, Vigneri Paolo, Gasparetto Sandro, Poltronieri Gino, 
Ponzio Elisabetta, Olocco Donatella, Cabrio Anna, Tolu William, Carboni Giuseppe Luigi, Cappeddu 
Rosalba,Boccioli Maurizio e Zucco Myrta.. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  45/2013 preso in esame l’offerta presentata in data 29 maggio u.s. dalla RICOH che 
razionalizza e ottimizza il parco stampanti e fotocopiatrici federali mettendo in condizione gli uffici federali di 
poter utilizzare le potenzialita’ multifunzionali di alcune delle nuove macchine fornite dalla Ricoh stessa in 
noleggio, delibera la formalizzazione del contratto stesso con un impegno mensile di circa 1100,00 euro 
inferiore ai costi attualmente in essere per le macchine attuali 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  46/2013 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera l’inserimento di 
Pierangela De Longhi nella Commissione Insegnamento. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  47/2013 Composizione Comitato Organizzatore Trofeo Angelini Roma Ottobre 2013 
formato da Ercole Bove, Giuseppe Failla, Francesco Conforti, Gabriele Tanini, Federigo Ferrari Castellani e 
Patrizia Pelino. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  48/2013 su proposta del V.Presidente D’Avossa in concomitanza con la partenza 
promozionale prevista nel prossimo mese di settembre fino a meta’ ottobre, il Consiglio Federale stabilisce 
che sul sito federale venga predisposto un apposito spazio che riconduca direttamente alle Scuole Bridge 



dislocate sul territorio. Si provvedera’ a predisporre una apposita comunicazione alle Asd affinche’ 
provvedano a riempire a loro cura tali spazio federale scuole bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  49/2013 Il Consiglio Federale, con riferimento a quanto proposto dal Settore Scuola, 
delibera l’accoglimento della richiesta presentata dall’Universita’ Magna Grecia che per il campus di 
Pisciotta siano concesse due gratuita’ purche’ il numero degli iscritti sia di almeno quattro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  50/2013 Il Consiglio Federale, vista la richiesta avanzata dall’Asd Villaggio del Bridge 
di San Nicola Arcella che svolge attivita’ nei soli mesi estivi, delibera l’accoglimento per l’anno 2013 della 
riduzione al 50% delle di attivita’ sportiva e l’esenzione per  il tradizionale Trofeo  Memorial  Gregorio 
Medugno e concessione di uno spazio gratuito sul sito federale relativo al torneo stesso. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  CF n.  51/2013 Il Consiglio Federale, vista la richiesta presentata dall’ASD Roma Top Bridge 
relativa allo svolgimento dei tornei locali che organizza nel mese di agosto, delibera per il 2013 in via 
sperimentale che l’associazione stessa versi solo l’equivalente dell’anno 2012 quanto versato nel 2012 
relazionando il Consiglio sull’esito dell’iniziativa con i dati di partecipazione.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.52/2013   in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal Regolamento 
Organico approva: 
Modifica Denominazione:  SSD Planet Bridge Lonato in  ASD Planet Bridge,  ASD Br. Cl. Canottieri Casale 
in  Bridge Club Nuova Casale ASD  
Prende atto della seguente cancellazione da elenchi: ASD Bridge Marsala 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 53/2013 Su proposta del Presidente, valutate le motivazioni e la specifica attività dell’Ente 
Autorizzato Lions Club Milano ai Navigli, il Consiglio Federale delibera uno stralcio pari ad Euro 2.914,75 
del debito verso la FIGB, un contributo pari ad Euro 6.990,00 ed contributo annuo a partire dal 2013 pari al 
50% del valore delle quote federali per Simultanei GP. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimita’ 
 



Delibere del Consiglio Federale n.5 del 13-14 aprile 2013 
 
Ratifica delibere Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 e delibere d’urgenza del 
Presidente Federale 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel 
periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale del 22 dicembre 2012 e quelle prese dal 
Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 e le pone in votazione. 
 
Delibera d’urgenza n. 7 del Presidente Federale presa in data 30/01/2013  Affiliazione  2013 
del Circolo Canottieri Napoli-Sez.Bridge e della Arca Bridge ASD con efficacia dalla data della 
presente delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n. 8 del Presidente Federale presa in data 08/02/2013 ordine di lavori per la 
sede federale con le ditte Edildema e Alpiq per ottemperare alle disposizioni dei VVFF per un 
importo massimo di 15.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n. 9 del Presidente Federale presa in data 21/02/2013 Consentire la 
partecipazione dei tesserati agonisti con Forfait fascia 1,2 o 3 ai Campionati Regionali a coppie, 
senza che tale partecipazione faccia cumulo per il numero dei Campionati corrispondenti alla 
fascia sottoscritta; mantenere la quota di iscrizione pari ad Euro 20,00 per i tesserati Agonisti 
senza Forfait all’atto della partecipazione al singolo Campionato regionale a coppie, senza facolta’ 
di rivalsauccessiva sottoscrizione di una fascia Forfait 2013; di restituire le quote di iscrizione 
eventualmente corrisposte dai tesserati Agonisti, prima della presente delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.10 del Presidente Federale presa in data 22/02/2013 approvare 
l’iscrizione all’Albo Organizzatori di Daniela Granuzzo per l’anno 2013 comunicando all’interessata 
l’immediata esecutivita’ della presente delibera. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.11 del Presidente Federale presa in data 22/02/2013 l’assegnazione allo 
Studio Cagnes  per l’anno 2013 del contratto per la gestione e relativa consulenza degli aspetti 
relativi al personale dipendente e dei collaboratori per l’importo di 16.600,00 euro oltre agli oneri di 
legge.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità  
 
Delibera d’urgenza n.12 del Presidente Federale presa in data 8/03/2013 l’acquisto di materiale 
da utilizzare per i Campionati Nazionali per l’anno 2013 fino all’importo massimo di 17.500,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera d’urgenza n.13 del Presidente Federale presa in data 12/03/2013 Organizzazione del 
Campionato a Coppie Open e Signore Salsomaggiore 21-24 marzo 2013 fino all’importo massimo 
di 25.000,00 euro.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

Delibera d’urgenza n.14 del Presidente Federale presa in data 22/03/2013 l’organizzazione del 
Campionato Under 26 “Angelini” Riccione 28 – 30 marzo 2013 fino all’importo massimo di 
21.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 



Delibera d’urgenza n.15 del Presidente Federale presa in data 22/03/2013 l’organizzazione di 
un evento musicale con partecipazione di Fiorella Mannoia riservato ai tesserati del bridge con    
scopo di promozione, visibilità e beneficenza,  fino ad un importo di 47.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente sottopone per la necessaria ratifica del Consiglio Federale le Delibere assunte dal  
Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013 
Il Consiglio Federale, dopo un attento ed accurato esame delle delibere stesse, provvede ad 
ratificare con apposite votazioni separate le seguenti delibere: 

Delibera n.1/2013 C.P.  Progetto di Contabilità F.I.G.B. 2014 articolato in tre fasi con scadenza 
rispettivamente al 30-06-2013, 31-12-2013 e 31-12-2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.2/2013 C.P.  Contratto di collaborazione a progetto a Claudia Todeschini nell’ambito 
del Settore Amministrazione e per l’attuazione del Progetto di Contabilità F.I.G.B. 2014, per il 
periodo fino al 30 giugno 2013 per un importo complessivo di Euro 12.000,00.= comprensivi di 
ritenute ed imposte di legge ad eccezione di quelle a carico del datore di lavoro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 3/2013 C.P. Sostituzione del Consigliere Gianna Arrigoni con il Consigliere Francesco 
Ferlazzo nella Commissione Protocollo Cerimoniale e Premi. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata con 8 voti a favore ed 1 
astenuto consigliere Ferlazzo. 
 
Delibera n. 4/2013 C.P.  Approvazione Regolamento Allievi della F.I.G.B. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 5/2013 C.P.  Nomina componenti della Commissione Etica di Vigilanza presieduta dal 
Vice Presidente Rodolfo Cerreto nelle persone di Giuseppe Failla, Gianna Arrigoni, Aldo Gerli e 
Ruggero Pulga. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 6/2013 C.P.   Conciliare in sede sindacale la posizione di Carmela Franco e GianPaolo 
Rinaldi riconoscendo un importo lordo per ciascuno degli interessati pari a 1000,00 Euro 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 7/2013 C.P. Acquisto delle repliche  dei Trofei Venice Cup 2013 da assegnare ai 
Campionati del Mondo di Bali 2013 per un importo massimo di Euro 3.500,00.= + Iva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n. 8/2013 C.P. Assegnazione dell’incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo 
dell’edificio F.I.G.B. di Milano all’Ing. Arch. Michele Angelo Ferè per un importo di Euro 4.500,00.= 
+ 4% C.C.A.N.I.A. + Iva 21%. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera n.9/2013  C.P.  Affiliazioni: ASD HELVIA CLUANA e POGGIO BRIDGE ASD; 
Incorporazione: della ASD Bridge Coriolano Mazzolani da parte della ASD Bridge Forli'; 
Sospensione/Cessazione: Bridge Club Milazzo. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Michele
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Delibere del Consiglio Federale 
 
 
Delibera  C.F. n.1/2013 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio 
al 31/12/2012, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, prende la seguente 
delibera: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2012 e destinazione dell’utile dell’esercizio 
2012 pari a 63.521 euro a Fondo di dotazione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 8 voti a 
favore e 1 astenuto consigliere Ferlazzo. 
 
Delibera  C.F.  n.2 /2013 Il Consiglio Federale esaminata la proposta di variazione presentata dal 
Presidente Federale, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera 
la 1^ nota di variazione al Bilancio di Previsione 2013. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 3/2013  Esaminata la documentazione relativa alle posizioni di cui alla relazione 
Audit Coni, visto il parere reso dal legale FIGB, preso atto della relazione del Presidente Federale, 
delibera di dare mandato ad una Commissione ad hoc composta dal Presidente Federale, dal Vice 
Presidente Failla e dal Segretario Generale, per esplorare, in contraddittorio con le parti 
interessate, le più opportune definizioni delle posizioni in oggetto nell’interesse di FIGB e di 
relazionare il Consiglio Federale per le conseguenti deliberazioni. 
La delibera e’ presa a maggioranza con 9 voti a favore e 1 voto contrario consigliere Ferlazzo. 
 
Delibera  C.F.  n.4 /2013 su proposta della Commissione arbitrale procede alla nomina ad Arbitro 
Capo di Carlo GALARDINI  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n.5 /2013 In merito a quanto stabilito dall’art. 46 dello Statuto Federale (Delegati 
Provinciali), verificati i requisiti e le eventuali incompatibilità, si sottopongono alla nomina del 
Consiglio Federale i nominativi proposti dai Comitati Regionali Lazio, Toscana, Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Sicilia, Puglia, Piemonte, Liguria:Viterbo – Gaetano Massa, Latina – Orlando 
Purgatorio, Arezzo – Ugo Pancani, Siena – Patrizia Casucci, Prato – Anna Maria Rossi, Pistoia – 
Chiara Camoni, Livorno – Massimo Mainardi, Massa – Giorgio Ricciotti, Grosseto – Francesca 
Carnicelli, Pisa – Francesca Stoppini, Gorizia – Laura Lapini, Trieste – Giuseppe Salerno, Vicenza 
– Flavio Dotti, Treviso – Maurizio Bruggia, Verona – Maria Rosa Sterza, Venezia – Mara  
Lazzarini, Caltanissetta – Matteo Scalabrino, Palermo – Glauco Morgagni, Catania – Giacinto 
Bitetti, Foggia – Maria Carmela Carafa, Torino – Enrico Catella, Cuneo – Piercarlo Musso, 
Alessandria – Fulvia Ghia, Genova – Roberto Barbieri , Imperia – Domenico Borla. 
Il Consiglio Federale decide inoltre di delegare  il Presidente Federale alla nomina di ulteriori 
Delegati Provinciali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera  C.F. n.6/2013 In merito a quanto stabilito dall’art. 47 bis dello Statuto Federale (Revisore 
dei Conti Regionale), verificati i requisiti e le eventuali incompatibilità, si sottopongono alla nomina 
del Consiglio Federale i nominativi proposti dai Comitati Regionali: Campania - Pierluca Ghirelli, 
Lazio – Paola Centra, Liguria – Donatella Fiorucci, Lombardia – Giancarla Turci, Puglia – 
Francesco Sangiovanni, Sicilia – Roberto Maria D’Angelo. 
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Il Consiglio Federale decide inoltre di delegare il Presidente Federale alla nomina di ulteriori 
Revisori dei Conti Regionali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.7/2013 la partecipazione ai Campionati Europei Open di  Ostenda  Squadre e 
coppie dal 15 al 29 giugno riservato a coloro che si sono qualificati nelle selezioni federali per un 
massimo di spesa di E 68.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.8/2013 l’organizzazione del Campionato a Squadre Open e Signore 
Salsomaggiore 25-28 aprile 2013 fino all’importo massimo di 30.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.9/2013 l’invio di tre squadre nelle categorie juniors, youngsters e girls a Wroclaw 
per la partecipazione al  Campionato  Europeo a Squadre Giovanile 11-20 luglio 2013 fino 
all’importo massimo di 20.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.10/2013 Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna delibera il contratto 
di collaborazione per la signora Silvia Valentini Fanelli fino ad un importo massimo di 14.000,00, il 
costo del contratto gravera’ sul budget del C.R. stesso. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed con 9 voti a favore ed 1 astenuto 
consigliere Valentini. 
 

Delibera C.F. n.11/2013 nomina dell’Avv Francesca Carnicelli a Procuratore Federale Aggiunto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.12/2013 Iniziativa promozionale per attività sportiva, presentata dal Presidente 
Federale in collaborazione con Giancarlo Marini, a supporto del progetto Bridge e Università.La 
Federazione Italiana Gioco Bridge, a fronte della compilazione del questionario BRIDGE IT 
TRUSTEE e del singolo punteggio raggiunto, riconosce un numero di bonus  nominali di 
partecipazione ai Simultanei GP presso gli Enti Affiliati, nel periodo 01/05/2013 – 31/12/2013,  per 
un massimo di 1700 Bonus,  da attribuire  a 150 giocatori.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.13/2013   in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico approva: 
Affiliazione  ASD Lucky Bridge Gallarate 
Modifica Denominazione ASD Bridge Ferrania – Cairo Montenotte ->  ASD Bridge Cairo 
Montenotte 
Prende atto della seguente cessazione: 
ASD San Vito al Tagliamento 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 



Delibera C.F. n.14/2013 In virtù di quanto stabilito per i nuovi Enti Affiliati dal Consiglio Federale, 
in considerazione della quota di iscrizione annuale fissata per gli Enti Autorizzati e gli Enti 
Autorizzati/Scuole Federali, determina di destinare all’attività sportiva dell’anno il 50% della quota 
di iscrizione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.15/2013 Tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio Federale per l’anno 2011 e 
dal Commissario Straordinario per l’anno 2012 in materia di contributi ai Comitati Regionali, in 
particolare per i contributi campionati regionali, decide che gli importi ad oggi non incassati non 
saranno conteggiati quali contributi. Il recupero delle somme ammontanti ad Euro 20.040,00 sarà 
gestito dalla sede centrale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.16/2013 Il Consiglio Federale, considerata l’eccezionalità della vicenda che ha 
coinvolto il presidente della  SS Lazio Bridge Liegi, presa visione della proposta riguardante un 
nuovo piano di rientro presentata dalla stessa, delibera: 1) di inibire alla SS Lazio Bridge Liegi, a 
partire dal 15 aprile 2013, l’accesso ad “Associazioni On Line” imponendo l’invio di richieste di 
tesseramento ed iscrizioni a campionati esclusivamente a mezzo posta elettronica, allegando copia 
del bonifico bancario effettuato; 2) di disporre l’invio settimanale delle quote tornei e simultanei 
maturate dalla SS Lazio Bridge Liegi, da lunedì 15 aprile 2013, entro il lunedì successivo a mezzo 
bonifico bancario; 3) di disporre entro e non oltre venerdì 28 giugno 2013 il pagamento del 50% 
dell’ammontare delle quote dovute per l’anno 2012 e 2013; 4) di disporre entro e non oltre lunedì 
30 settembre 2013 il pagamento del rimanente 50% dell’intero ammontare delle quote dovute per 
l’anno 2012 e 2013; 5) di disporre che, in caso di inadempienza da parte della SS Lazio Bridge 
Liegi di uno qualunque dei precedenti punti, venga immediatamente cessata l’affiliazione della  SS 
Lazio Bridge Liegi alla FIGB ai sensi dell’art.10 comma 1 dello Statuto federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata con 8 voti a favore ed 1 
astenuto consigliere Cerreto. 

 

Delibera C.F. n.17/2013 In riferimento alle pendenze economiche relative all’anno 2012, 
evidenziate le difficoltà ad effettuare nei tempi previsti il saldo degli importi registrati, approva le 
richieste di piano di rientro che sono state presentate dagli Organizzatori Alessandra Arsellini, 
Bartolomeo Salvo ed Enrico Basta e parziale stralcio posizione debitoria dall’Organizzatore 
Alessandra Arsellini, purche’ provvedano al pagamento del 10% del totale dovuto. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
  
Delibera C.F. n. 18/2013 Il Consiglio Federale, esaminata la lettera di Giuseppe delle Cave e la 
relazione del C.T. GianPaolo Rinaldi relativamente ai fatti accaduti nella trasferta di Amsterdam,              
delibera che Giuseppe delle Cave, non potra’ essere convocato in squadra nazionale per gli anni 
2013 e 2014. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 19/2013 sulla base della proposta presentata dalla Commissione Arbitrale 
approva la Norma integrativa articolo 75 del Regolamento dei Campionati Italiani.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F. n. 20/2013 procede alle seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni 
Federali: Commissione Settore Insegnamento, Giuseppe Failla al posto di Marina Causa, 
Commissione Settore Scuola Bridge, Giuseppe Failla al posto di Marina Causa, Commissione 
Organizzatori: Mario D’Avossa al posto di Giuseppe Failla, Francesco Conforti al posto di Silvia 
Valentini Fanelli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n. 21/2013 Variazione  Regolamento Campionati relativamente ai criteri per le 
assegnazioni delle wild cards.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
 
 



 

 

Delibere del Consiglio Federale n. 4 del 22/12/2012 

Delibere d’urgenza del Presidente Federale 

Il Presidente Federale informa che e’ stato necessario procedere d’urgenza alle seguenti delibere che 
sottopone al Consiglio per la relativa ratifica. Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica : 
 
Delibera d’urgenza n.5 del Presidente Federale presa in data 16/11/2012 Contributo per l’iniziativa 
Aiutiamo l’Emilia pari ad Euro 500,00. 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 
Delibera d’urgenza n.6  del Presidente Federale presa in data 6/12/2012 Deroga all’art.6 del Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità’. 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera  C.F. n. 42/2012 

 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio di previsione 2013 e letta la Relazione del 
Presidente delibera di approvare il Bilancio Preventivo e di predisporne l’invio al CONI non appena 
riclassificato secondo gli schemi previsti. 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 
 

Delibera  C.F.  n. 43/2012  

Il Consiglio Federale su proposta del Presidente delibera la composizione delle Commissioni Federali 
permanenti e per singole questioni, specificando che svolge le funzioni di coordinatore il primo nominativo 
di ciascuna commissione:  
Settore Insegnamento: Causa – Rinaldi – Ferrari – Arrigoni – Domini 
Scuola Bridge: Causa – Domini – De Longhi 
Bridge a Scuola: De Longhi – Domini – Bertotto 
Settore Giovanile e Università: Rinaldi – Clair – Venier 
Arbitri: Ferraro – Valentini – Ferrari 
Organizzatori: Failla – Valentini – Bertotto 
Medica: Caviezel – Bove – Frola 
 Calendari – Campionati e Classifiche: D’Avossa – Ortensi – Frola – Arrigoni - Clair 
 Sviluppo – Immagine e Propaganda- Marketing : Medugno – Broccoli -Venier 
 Leggi e Regolamenti: Conforti – Tanini – Ferlazzo Natoli 
 Protocollo – Cerimoniale e Premi: Conforti – Arrigoni - Frola 
 IT: Cerreto - Baldi – Tanini -Ferrari 
La delibera e’ presa all’unanimità. 
 



Delibera C.F.  n. 44/2012  

Il Consiglio Federale istituisce, su proposta del Vice Presidente D’Avossa, la Commissione Etica di Vigilanza 
approvandone il relativo regolamento e la composizione 
Commissione Etica di Vigilanza: Cerreto e 4 membri nominati dal V.Presidente Cerreto 
La delibera e’ presa all’unanimita’ 
 

Delibera C.F.  n. 45/2012  

Il Consiglio Federale, dopo ampia discussione e al fine di consentire l’operatività della FIGB a partire dal 
mese di gennaio delibera i seguenti contratti di collaborazione per l’anno 2013 per i vari settori: 
Rivista – Comunicazione – Promozione e Marketing: 
Marco Catellani – periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Franco Broccoli – periodo del contratto 6 mesi - valore del Contratto Euro 14.000,00 
Alberto Benetti - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro  6.000,00 
Mario Chavarria - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Carmela Franco - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 9.000,00 
Francesca Canali - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 9.000,00 
Campionati – Arbitri – Area Tecnica – Squadre Nazionali : 
Massimo Ortensi - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 18.000,00 
Maurizio Di Sacco - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.500,00 
Federigo Ferrari Castellani - periodo del contratto 6 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Dario Attanasio - periodo del contratto 12 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Emanuela Capriata - periodo del contratto 12 mesi - valore del contratto Euro 12.000,00 
Giampaolo Rinaldi - periodo del contratto 12 mesi - valore del contratto Euro 28.000,00 
Insegnamento – Scuola Bridge e Bridge a Scuola – Settore Giovanile e Universitario : 
Giovanni Bertotto - periodo del contratto 12 mesi - valore massimo del  contratto Euro 42.000,00 
Pierangela De Longhi - periodo del contratto 3 mesi - valore del contratto Euro 3.500,00 
Valentino Domini -  - periodo del contratto 3 mesi - valore del contratto Euro 3.000,00 
Segretario Generale 
Francesco Conforti – periodo del contratto 7 mesi - valore del contratto Euro 24.500,00 
Consulenze Legali 
Raoul Duca – periodo del contratto 9 mesi – valore del contratto Euro 13.000,00 
 
Si  demanda al Presidente ed al Segretario Generale la definizione dei contratti. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
 
Delibera  C.F. n.46/2012 
 
Il Consiglio Federale, vista la proposta del Consigliere Marina Causa delibera di approvare il Regolamento 
Tecnici Federali e Operatori Societari, Scolastici e Universitari ed il Regolamento Settore Insegnamento. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 47/2012  

Il Consiglio Federale, viste le richieste presentate dai Comitati e Delegati Regionali sulla base della vigente 

normativa delibera: 

autorizzazione all’acquisto/dismissione di beni inventariabili per Comitato Regionale Piemonte, Toscana, 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria. 



contributi agli Affiliati richiesti dai Comitati e Delegati Regionali Liguria, Umbria, Lombardia, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Valle d’Aosta, Sardegna, Piemonte. 

La delibera è presa all’unanimità. 

 
Delibera C.F. n. 48/2012  

Il Consiglio Federale, viste le richieste avanzate dai Comitati Regionali Toscana e Campania e dai Delegati 

Regionali Abruzzo e Sardegna delibera di approvare un contributo straordinario pari ad Euro 13.000,00 per 

il Comitato Regionale Toscana, pari ad Euro 9.000,00 per il Comitato Regionale Campania, pari ad Euro 

1800,00 per il Delegato Regionale Abruzzo e pari ad Euro 1.000,00 per il Delegato Regionale Sardegna. 

Delibera inoltre lo svincolo della terza tranche del contributo ordinario approvando il progetto speciale 

inviato dal Comitato Regionale Toscana. 

La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 49/2012  

Il Consiglio Federale delibera l’istituzione del Revisore dei Conti Regionale nei Comitati Regionali fissando 

un compenso annuo fino ad un importo massimo di Euro 1200,00 omnicomprensivo. 

La delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 50/2012  

Il Consiglio Federale, su proposta del Segretario Generale, al fine di rendere più tempestiva l’erogazione di 
contributi ad Affiliati ed eventuali acquisti o cessioni di beni inventariabili, delibera di modificare le Norme 
di Attuazione per la Gestione Amministrativa Territoriale demandando al Segretario Generale la facoltà di 
procedere direttamente alle autorizzazioni valutando la competenza territoriale di erogazione dei 
contributi  e di apportare eventuali altre variazioni in conformità ai Regolamenti Federali. 
La delibera è presa all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n. 51/2012 

Il Consiglio Federale in attuazione alle normative in vigore delibera di stanziare un importo massimo di Euro 
19.000,00 per l’acquisto di Coppe, Trofei e Medaglie per l’anno agonistico 2013. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 52/2012 

Il Consiglio Federale delibera di autorizzare il contratto annuale con l’impresa di pulizie Sweet & Clean s.a.s. 
per le pulizie del secondo piano della sede di Milano – Via Washington 33 unitamente a piano interrato e 
rampa box ed autorizza singoli interventi per il primo piano in funzione delle effettive esigenze stanziando 
un importo massimo di Euro 16.000,00. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

 
 
 



Delibera C.F. n. 53/2012 
 
Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, nomina Medico Federale Franco Caviezel. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 54/2012 

Il Consiglio Federale delibera di riconoscere per l’anno 2013 un contributo agli Affiliati ed agli Enti 
autorizzati a svolgere attivita’ sportiva, pari al 50% dell’incremento rispetto all’anno 2012 su quote Tornei, 
Simultanei Light e Simultanei GP. In caso di  fusione o Incorporazione, ai fini del computo, si considera la 
sommatoria degli Affiliati/Enti. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 55/2012 

Il Consiglio Federale delibera di riconoscere una percentuale secondo le norme di legge, al netto di IVA, e 
comunque non superiore al 20%, al netto di Iva,  al soggetto che ha ottenuto una sponsorizzazione (escluso 
quelle in cambio merce o servizi) e/o inserzioni pubblicitarie, per la Federazione Italiana Gioco Bridge, 
previa autorizzazione della Commissione Sviluppo, Immagine-Propaganda e Marketing. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 56/2012 

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera di organizzare l’inaugurazione della sede federale 
demandando al Presidente stesso l’individuazione della data e delle spese necessarie per tale evento 
nell’ambito dello stanziamento previsto a budget  2013. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 57/2012 

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera la modifica nell’ambito del contratto in essere, 
dell’obbligo di presenza presso la sede federale del dipendente Gianluca Frola che fino ad un massimo di 
quattro giornate al mese potrà svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio. Si demanda 
alla Segreteria Generale la verifica e l’attuazione secondo le normative in vigore. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.58/2012 

Viste le richieste pervenute dagli Affiliati SSD Brescia Bridge, ASD Accademia del Bridge, SS Lazio Bridge 
Liegi e GSAD Idea Bridge Torino delibera di approvare il saldo delle pendenze 2012, secondo specifici piani 
di rientro, che verranno comunicati alle stesse e che saranno vincolanti per la regolarità di Affiliazione, 
comunque subordinata alla regolarità di versamento  quote  dell’anno 2013. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 59/2012 

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, delibera l’incarico a titolo gratuito a Guido Resta per la 
definizione della fine lavori della sede di Via Washington, 33 – Milano, senza che gli sia attribuito alcun 
potere di rappresentanza per conto della FIGB. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 



Delibera C.F. n. 60/2012 

Regolamento categorie Giocatori: vista la proposta del consigliere Clair il Consiglio Federale delibera di 
demandare alla Commissione Calendari – Campionati e Classifiche, la revisione critica degli attuali sistemi di 
attribuzione punteggi e categorie giocatori, chiedendo alla Commissione stessa di presentare una proposta 
che preveda la reintroduzione della categoria 1^ SA e senza variare gli attuali criteri di retro cedibilità.  
La delibera e’ presa all’unanimità’ 

Delibera C.F. n. 61/2012 

Il Consiglio Federale delibera l’approvazione dei contributi ordinari ai Comitati/Delegati Regionali pari al 
15% dei ricavi territoriali di tesseramento, tornei e simultanei, oltre ai contributi per attività sportiva sulla 
base delle quote di iscrizione incassate dai Comitati/Delegati Regionali, nei limiti previsti a budget 2013, la 
definizione di alcuni parametri per Arbitri, Sedi  e Spese di funzionamento e stabilendo un tetto massimo di 
spesa per Arbitri a giornata pari ad Euro 80,00 per Arbitri Provinciali e Regionali ed Euro 120,00 per  Arbitri 
Nazionali e per le sedi a giornata, pari ad Euro 100,00 per l’utilizzo parziale ed Euro 150,00 per l’utilizzo 
totale.  
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 62/2012 

Il Consiglio Federale delibera l’approvazione di  Affiliati, Iscritti all’Albo Arbitri ed Albo Insegnanti: 
AFFILIATI. 
Affiliazioni 2013: Asd Circolo Bocciofila Lido, Associazione Holiday Bridge, Asd Tex Bridge, Bridge Club 
Delfini Jonici, Associazione Bridge Circolo Sociale 1806 e ASD Arbareè Bridge.  
Affiliazioni 2012 (cancellati da R.A.S.S.D) : ASD Br.G.Caboto di Gaeta e Sez.Bridge S.Coop Libertas Sport a r.l.  
Delibera inoltre l’Incorporazione per l’anno 2013 della ASD Bridge Piacenza da parte della ASD Bridge 
Farnese, della ASD B & T Bridge da parte della S.D. Bridge Tennis Club Perugia, della ASD San Giuliano 
Genova e della ASD Genova Bridge da parte della ASD Circolo Bocciofila Lido e della ASD New Bridge 
Salerno da parte della ASD Bridge Salerno e le modifiche di denominazione da ASD Bridge Club L’Armonia a 
ASD Silvano Borgetti, da ASD Bergamo Bridge a ASD Associazione Bergamasca Bridge, da C.lo La Rotonda di 
Lazzago ASD  a Cartoland Park ASD, da ASD Garfagnana Bridge a ASD Garfagnana Bridge & Games e da ASD 
Bridge Salerno a ASD C.lo Bridge Salerno. 
Il Consiglio Federale prende atto della cessata attività della ASD Bridge Cassino e della ASD Bridge Sporting 
Club Vibo Valentia. 
ALBO ARBITRI.  Antonio Carbone, Giampaolo Centioli e Leonardo Roncaglia (qualifica: Arbitro di 
Associazione), Nice Gardine e Luciano Casaccia (qualifica: Arbitro Provinciale). 
ALBO INSEGNANTI. Sergio Boscarol, Mauro Calabro’, Stefano Callegari, Riccardo Giordano, Enrico 
Guglielmo, Lamberto Guizzardi, Chiara Lionelli e Enzo Montanelli (qualifica: Promotore), Paolo Vigneri 
(qualifica: Istruttore) e Giovanni Maria Zedda (qualifica: Maestro). 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 



 

 

Delibere del Consiglio Federale n. 3 del 28/10/2012 

Delibere d’urgenza del Presidente Federale 

Il Presidente Federale informa che e’ stato necessario prendere le seguenti n.3 delibere d’urgenza che 
sottopone al Consiglio per la relativa ratifica. Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica le 
seguenti delibere: 
 
Delibera d’urgenza n.2 del Presidente Federale presa in data 28/9/2012 Richiesta di Fido Temporaneo 
Banca Popolare di Sondrio per l’importo di Euro 140.000,00. 
La delibera e’ presa all’unanimita’ 
 

Delibera d’urgenza n.3 del Presidente Federale presa in data 4/10/2012 Stanziamento e atti relativi al 
Campionato Italiano a Squadre miste Salsomaggiore 1-4/11/2012 per un importo massimo di Euro 
36.000,00  
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 

Delibera d’urgenza n. 4 del Presidente Federale presa in data 11/10/2012 Stanziamento e atti relativi al 
Campionato Italiano a Coppie miste Salsomaggiore 15-18/11/2012 per un importo massimo di Euro  
23.000,00. 
La delibera e’ presa all’unanimita’. 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera  C.F. n.17/2012 

 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio al 31/12/2011 preso atto della 
relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei conti prende la seguente delibera: 
 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31-12-2011 e destinazione dell’utile dell’esercizio 2011 pari a 
132.334 euro a Fondo di dotazione. 
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 

Delibera  C.F.  n.18/2012  

Modifica dell’articolo 22 del Regolamento Organico nei commi  1 e  2  ed eliminazione dei commi  5 e 6. 
La delibera e’ presa  10 voti a favore e 1 contrario del Consigliere Ferlazzo. 
 

 

 

 

Michele
Evidenziato



Delibera C.F.  n.19/2012  

Convenzione FIGB-Moto Club per lo stesso periodo temporale della Convenzione in atto con il Comune di 
Milano delegando il Presidente ad effettuare quelle modifiche non sostanziali che si dovessero rendere 
necessarie al momento della firma con il Moto Club.  
La delibera  e’ presa all’unanimita’. 
 
Delibera  C.F. n.20/2012 
 
Tenuto conto delle richieste pervenute si determina: l’Incorporazione della ASD Bridge Orobico da parte 
della ASD Bergamo Bridge e l’Affiliazione della ASD Alba Bridge Club, della Sezione Bridge - Auto Yachting 
Club ASD e della Sezione Bridge - ASD Pol. Railway Sports approvando contestualmente il versamento di 
Euro 250,00 quale quota di Affiliazione ed il trasferimento degli eventuali diritti sportivi visti i motivi della 
domanda. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.21/2012  

Progetto di comunicazione attraverso il sito federale con i tesserati della Federazione.  
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 

Delibera C.F. n. 22/2012 

Tenuto conto delle verifiche a campione richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti per la chiusura del 
Bilancio 2011 e, visti i documenti trasmessi dal  Comitato Regionale Lazio per il 2011 e 2012, in conformità 
ai Regolamenti federali ed alle norme di legge sulla gratuità delle cariche a livello centrale e periferico ed il 
parere del consulente legale e la contestazione a firma del Segretario Generale, il Consiglio Federale 
DELIBERA di commissariare il Comitato Regionale Lazio per gravi irregolarità amministrative, rimandando 
eventuali decisioni di rivalsa alla conclusione degli accertamenti ed a seguito di parere legale espresso e  di 
nominare  quale Commissario Straordinario la sig.ra Maria Patrizia PRATTICHIZZO in Pelino. 
La Delibera è presa all’unanimità. 

 

Delibera C.F. n. 23/2012 

Vista l’opportunità di disdettare il Contratto di locazione per la sede del Comitato Regionale Lazio e tenuto 
conto della scadenza naturale nell’anno 2015, il Consiglio Federale DELIBERA di demendare al Presidente i 
contatti necessari  per il rilascio dei locali. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

 

Delibera C.F. n. 24/2012 
 
Tenuto conto che il Moto Club per svolgere le attività proprie di Bridge ha necessità di acquistare 30 tavoli e 
vista la possibilità da parte della FIGB di fornire tale quantità, il Consiglio Federale DELIBERA  di vendere alla 
Società Moto Club n. 30 tavoli  emettendo fattura di vendita pari ad Euro 3000,00 iva compresa. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

 



 

Delibera C.F. n. 25/2012 

Viste le richieste avanzate dal Comitato Regionale Lazio e dal Comitato Regionale Lombardia in merito 
all’erogazione di contributo ad Affiliati della propria regione, il Consiglio Federale delibera di approvare 
l’erogazione dei contributi richiesti, demandando alla Segreteria Generale di  provvedere a livello centrale a 
tale erogazione, decurtando gli importi relativi  dai contributi Ordinari dei singoli Comitati. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 26/2012 

Tenuto conto del progetto della nuova sede della Federazione Italiana Gioco Bridge e visto il locale al piano 
interrato predisposto a deposito e utilizzato per gli archivi federali  i cui termini di  conservazione sono 
stabiliti dalla legge, preso atto della potenziale prescrizione e necessità di intervenire con appositi 
strumenti , quali idranti o altri meccanismi utili alla salvaguardia ed al rispetto della legge in materia di 
sicurezza e antincendio, il Consiglio Federale DELIBERA di dare mandato al Segretario Generale per gli 
eventuali  atti ed impegni economici nel limite della delega di spesa affidatagli. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 27/2012 

Visto il progetto 2008 e la documentazione presentata a supporto dal  Comitato Regionale Lazio tra il 2011 
e il 2012 e  tenuto conto dell’importo erogato dal Comune di Roma – Municipio II – pari ad Euro 11.995,00; 
il Consiglio Federale DELIBERA di erogare un contributo straordinario dell’importo erogato dal Comune di 
Roma – Municipio II al netto di IVA a copertura degli impegni documentati e dei quali saranno inviati idonei 
giustificativi di spesa a completamento dell’iniziativa. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 28/2012 

Viste le scritture effettuate a bilancio 2011 in merito a rimborsi spese presentati alla FIGB, tenuto conto del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Disciplinare Trasferte e di eventuali specifici contratti o 
incarichi, preso atto del parere legale in  materia, il Consiglio Federale DELIBERA di non corrispondere le 
somme in presenza di richieste non conformi o carenti dei documenti necessari registrando a Bilancio 2012 
le partite relative. 
La Delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.29/2012 

Viste le Fatture Pro- Forma e/o le Fatture emesse per gli anni  2010 e  2011 dal Presidente e componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto  conto della Delibera n. 668 del 22.12.2005 del CONI, il Consiglio 
Federale DELIBERA di riconoscere ai componenti , non di nomina CONI, un compenso secondo l’ordine 
professionale e per quelli di nomina CONI, secondo la delibera assunta dal CONI stesso, provvedendo a 
corrispondere gli importi a conguaglio per l’anno 2010 e 2011, stanziando per il 2012 un importo massimo 
di Euro 30.000,00 e per il 2013 di Euro 20.000,00 per i compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese del 
Presidente e dei due componenti di nomina CONI . 
La delibera è presa all’unanimita’- 
 

 



 

Delibera C.F. n. 30/2012 

Visto l’art. 33 - lettera e) -  dello Statuto Federale e  sentito il parere del Procuratore Federale Edoardo 
d’Avossa, il Consiglio Federale DELIBERA la nomina dei  Procuratori Federali Aggiunti: Dott. Francesco 
Muzzin e Avv. Alessandra Rosella. 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 31/2012 

Vista la necessità di introdurre un Regolamento Federale in linea con le disposizioni di legge in materia 
sanitaria e preso atto del Regolamento stilato dalla Commissione Medica in collaborazione con gli istituiti 
del CONI preposti, il Consiglio Federale DELIBERA l’approvazione del  Regolamento Sanitario . 
La delibera è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 32/2012 

Vista la necessità di inserire nel periodo novembre/dicembre 2012  una persona in grado di acquisire 
nozioni tecniche, di layout e di impaginazione grafiche per la rivista Bridge d’Italia e vista la disponibilità di 
Carmela Franco ad assumere l’incarico, il Consiglio Federale DELIBERA di sottoscrivere incarico per 
prestazione occasionale, stanzando un importo lordo di Euro 4.000,00. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 33/2012 

Vista la richiesta di interpretazione autentica sull’applicazione della clausola compromissoria da parte del 
Procuratore Federale, il Consiglio Federale non reputandosi  l’organo deputato a tale interpretazione, 
DELIBERA di demandare agli organi di giustizia la definizione della questione così come posta dal 
Procuratore Federale. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 
 
Delibera C.F. n. 34/2012 

Vista l’iniziativa intrapresa con successo dalla FIGB negli ultimi anni e mirata ad un Simultaneo 
Promozionale e di Beneficenza, visto il contributo umano e le adesioni registrate negli anni di svolgimento a 
favore del Villaggio della Madre di Medjugorje, il Consiglio Federale DELIBERA di organizzare il Simultaneo 
di Beneficenza secondo specifico bando, demandando alla Segreteria Generale tutti gli adempimenti. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 35/2012 

Vista la necessità di organizzare la finale nazionale della Coppa Italia Uomini, Donne e di Categoria, il 
Consiglio Federale DELIBERA di organizzare la finale nazionale a Salsomaggiore Terme dal 13 al 16 dicembre 
2012, stanziando un massimo di Euroi 7.000,00 e demandando alla Segreteria Generale gli atti relativi. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

 



Delibera C.F. n. 36/2012 

Tenuto conto del furto subito dal Direttore della Scuola Arbitrale in merito alle quote di partecipazione a 
stage 2012, da lui incassate durante le riunioni a livello regionale e  visto l’importo complessivo di Euro 
1.500,00, il Consiglio Federale DELIBERA di non resigere la somma corrispondente alle quote incassate 
durante gli stage regionali, demandando alla Segreteria Generale la gestione del mancato incasso a 
garanzia di regolarità dei partecipanti alle singole riunioni. 
 La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 37/2012 

Vista l’opportunità di organizzare tornei a squadre sul territorio nazionale preferibilmente uno al nord, uno 
al centro e uno al sud, vista la possibilita’ di organizzare gia’ per il 2012 il Torneo Internazionale Città di 
Milano, tenuto conto della disponibilità del Comitato Regionale Lombardia e della ASD Bridge Breno a 
contribuire a tale organizzazione, il Consiglio Federale DELIBERA di organizzare, in collaborazione con il 
Comitato Regionale Lombardia e l’ASD Bridge Breno, il torneo Internazionale Città di Milano stanziando un 
importo massimo di Euro 18.000,00, di cui Euro 6.000,00 a carico del Comitato Regionale Lombardia, 
demandando al Presidente ed al Segretario Generale tutti gli adempimenti necessari. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 38/2012 

Vista la variante al progetto iniziale della nuova sede di Via Washington, 33 effettuata dalla Direzione dei 
Lavori  e presentata alla FIGB in data 11 ottobre 2012, tenuto conto delle attività descritte e svolte dalla 
Direzione Lavori secondo le procedure del Comune di Milano, il Consiglio Federale DELIBERA di approvare 
le prestazioni svolte e l’importo forfetario di Euro 4.800,00, IVA e contributi di legge esclusi. 
La delibera  è presa all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n.39/2012 

  

Istituzione del Club Rosa con due fasi di selezione, una locale e l’altra finale a livello nazionale con 
definizione della quota di accesso alla prima fase in 100,00 euro a coppia. 
La Delibera e’ approvata con 8 voti a favore e 3 voti contrari dei Consiglieri Arrigoni,  Causa e Ferlazzo. 
 

Delibera  C.F. n.40/2012 

 

Calendario Agonistico Federale 2013 con delega al Presidente Federale di apportare quelle variazioni che si 
rendessero necessarie nel corso dell’anno di svolgimento, Torneo dichiarativo Sport club Milano 2 e 
Campionato Individuale con quota di iscrizione pari a 15,00 euro. 
La delibera e’ presa all’unanimita’. 
 
Delibera C.F. n.41/2012  

Definizione delle quote del tesseramento e delle quote iscrizioni 2013 
La delibera e’ presa  con 9 voti a favore 1 voto contrario del Consigliere Ferlazzo.  
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.2 del 7/9/2012 
Ratifica delibere Consiglio di Presidenza del 19 luglio u.s. e delibere d’urgenza del 
Presidente 

a) Preso atto che il Presidente Federale ha nominato, secondo quanto stabilito dall’art. 30 
dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Bridge, il Segretario Generale nella persona 
di Francesco Conforti, il Consiglio di Presidenza delibera di sottoscrivere specifico contratto 
fino al 31/12/2012 nel rispetto dei termini del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
della FIGB per un importo di Euro 17.500,00= lordi, comprensivi di ritenute ed imposte di 
legge ad eccezione di quelle a carico del datore di lavoro oltre alle spese di viaggio e 
alloggio. 

La delibera è presa all’unanimità. 

b) Verificata la situazione degli impegni ai quali la Federazione Italiana Gioco Bridge deve far 
fronte secondo specifiche scadenze e, dei saldi bancari dei quattro conti correnti centrali, 
tenuto conto degli affidamenti disponibili con le Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare 
Commercio & Industria e Credem,  il Consiglio di Presidenza delibera l’utilizzo dei fidi. 

La delibera è presa all’unanimità. 

c) Vista la decisione del Presidente Federale che, a carattere d’urgenza ha dovuto modificare 
stanziamenti deliberati dal Commissario Straordinario, provvedere ai pagamenti relativi, 
nominare Giampaolo Rinaldi quale coach della squadra Juniores al seguito della 
delegazione italiana in Cina, il Consiglio di Presidenza approva le spese come da dettaglio 
fornito. 

La delibera è presa all’unanimità. 

d) Preso atto della urgente necessità di supportare il settore amministrazione per le attività di 
registrazione e controllo delle scritture contabili, con una figura in grado in autonomia di 
svolgere i compiti necessari all’aggiornamento dei dati, il Consiglio di Presidenza delibera 
di dare incarico al Presidente Federale di prendere contatto con la persona già utilizzata 
fino al 30/06/2012 o altra figura analoga, per definire un incarico per il periodo 
settembre/dicembre approvando uno stanziamento massimo di Euro 10.000,00=. 

La delibera è presa all’unanimità. 

e) Vista l’opportunita’ e la necessita’ di istituire il ruolo di Responsabile Area Tecnica 
affidandola a persona con i requisiti necessari, tenuto conto della proposta del Presidente 
federale, Il Consiglio di Presidenza delibera di assegnare l’incarico a Federigo Ferrari 
Castellani delegando il Presidente stesso alla valutazione dei compiti e della tipologia di 
contratto da sottoscrivere.La delibera è presa all’unanimità. 



f) Tenuto conto della relazione del Consigliere Silvia Fanelli Valentini, il Consiglio di 
Presidenza delibera di indire una campagna di riavvicinamento denominata “Porte aperte al 
Bridge”. Tale campagna sarà articolata in due fasi, la prima con inizio immediato e la 
seconda a partire dal 2013. La prima permetterà la partecipazione a 5 tornei federali locali 
per i non iscritti almeno dal 2010 al termine della quale l’interessato potrà iscriversi ad un 
Ente Affiliato con tipologia di Ordinario Sportivo senza versare alcuna quota di 
tesseramento federale per l’anno 2012 e 2013. La seconda consisterà nella partecipazione 
a 5 Simultanei di non tesserati se in coppia con un tesserato che otterrà l’attribuzione di un 
“bonus” punti. 

La delibera è presa all’unanimità affidando la stesura del progetto attuativo al Vice 
Presidente Mario D’Avossa 

g) Valutato quanto esposto dal Presidente Federale in merito all’accordo siglato con la 
Federazione di San Marino, in attesa di ridefinire i termini dell’accordo ormai obsoleto, il 
Consiglio di Presidenza delibera che per la partecipazione ai World Mind Games che si 
terranno a Lille (Francia), la Federazione Sanmarinese potrà schierare sotto la propria 
egida qualsiasi giocatore italiano che non sia considerato di interesse nazionale. 

La delibera è presa all’unanimità. 

h) Vista la proposta del Presidente Federale, il Consiglio di Presidenza delibera la qualifica di 
Arbitro di Associazione di Mario Manzotti. 

La delibera è presa all’unanimità. 

i) Tenuto conto della relazione del Consigliere Marina Causa, il Consiglio di Presidenza 
delibera di modificare le normative 2012 relative ai tesserati Scuola Bridge primo anno 
permettendo la partecipazione a tornei locali e simultanei in tutti gli Enti riconosciuti. 

La delibera è presa all’unanimità affidando la stesura del progetto attuativo al Consigliere 
Marina Causa. 

Il Consiglio Federale ratifica la delibera d’urgenza del Presidente Federale 

Designazioni arbitrali e dello staff per le manifestazioni relative al mese di settembre 2012 per un 
importo di circa Euro 7.500,00.  

La delibera e’ presa all’unanimità.  

Delibere del Consiglio Federale 
Delibera C.F. n. 7/2012 
Preso atto della necessità di assegnare un incarico professionale per la realizzazione del progetto 
esecutivo dell’impianto antincendio ed il rilascio della documentazione tecnica nei termini di legge 
e di assegnare un incarico  per le pulizie straordinarie della Sede federale, il Consiglio Federale 
DELIBERA di stanziare Euro 3400,00 comprensivo di Iva e Cassa di Previdenza per l’Incarico 
all’Ing. Riccardo Coroneo; di stanziare un massimo di Euro 3500,00 per l’incarico di pulizia 
straordinaria dell’immobile sito in Milano - Via Washington, 33. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n 8/2012 
Preso atto della necessità di formalizzare una procedura autorizzativa alle spese dei componenti 
del Consiglio Federale, ritenuto indispensabile ottimizzare le metodologie per il raggiungimento 
dello scopo, Il Consiglio federale DELIBERA di assegnare al Presidente o al Segretario il compito 
di autorizzare preventivamente ed approvare le spese dei Componenti del Consiglio Federale nel 
rispetto dei limiti fissati dal Disciplinare Trasferte in vigore. 
La delibera è presa all’unanimità. 



Delibera C.F. n.9/2012 
Preso atto che la Federazione Italiana Gioco Bridge ha in essere una carta di credito Diners, ad 
uso esclusivo  dell’Agenzia Viaggi per le prenotazioni vincolate alla sola carta di credito, 
autorizzate dalla FIGB stessa e, vista la necessità di aggiungere una carta di credito ad uso 
esclusivo del Presidente Federale, il Consiglio Federale  DELIBERA di autorizzare l’emissione di 
una carta di credito VISA con limite di spesa fissato ad Euro 10.000,00 mensili per le spese già 
deliberate o a seguito di impegno assunto, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità in vigore. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.10/2012 
Preso atto che la Federazione Italiana Gioco Bridge deve individuare il Responsabile del 
Procedimento in tutte le gare nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
in vigore, ritenuto che il Segretario Generale possa essere il Responsabile del Procedimento salvo 
diversa delibera del Consigllio Federale, il Consiglio Federale DELIBERA di assegnare l’incarico di 
Responsabile del procedimento al Segretario Generale salvo le materie in cui il Consiglio stesso, 
nel deliberare, individui figura alternativa. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n11/2012 
Preso atto della necessità di evitare che il Consiglio Federale sia costretto a riunirsi per le delibere 
di sua competenza a garanzia delle attività della Federazione Italiana Gioco Bridge e per 
ottimizzare i lavori delle riunioni di Consiglio stesso, ritenuto di individuare nel Presidente e nel 
Segretario figure preposte ad autorizzare spese fissandone i limiti, il Consiglio Federale 
DELIBERA di delegare il Presidente Federale ad assumere impegni fino ad un importo massimo 
per singolo atto di Euro 10.000,00 ed il Segretario Generale ad assumere impegni fino ad un 
importo massimo per singolo atto di Euro 5.000,00, previa verifica degli impegni e dei relativi 
stanziamenti, in conformità con quanto stabilito dal regolamenti di Amminsitrazione e Contabilità in 
vigore. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n. 12/2012 
Preso atto della necessità di redigere un Regolamento di cassa contanti che stabilisca tutte 
modalità relative, il Consiglio Federale DELIBERA di delegare al Segretario Generale la redazione 
ed approvazione del Regolamento di cassa contanti. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.13/2012 
Preso atto dell’immedata necessità di sostituire il sistema hardware, ormai del tutto obsoleto e non 
più adeguato a sostenere gli attuali sistemi software, il Consiglio Federale DELIBERA l’acquisto di 
16 PC per gli uffici federali stanziando un importo massimo di Euro 7.500,00 + IVA. 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.14/2012 
Preso atto della necessità di aggiornare gli attuali poteri di firma, attribuiti in via d’urgenza 
esclusivamente al Legale Rappresentante, per i quattro c/c  bancari centrali accesi presso la 
Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare Commercio & Industria e Credem;tenuto conto del 
vincolo dettato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sulla firma congiunta e della 
necessità di dare la più ambia copertura nel rispetto dei ruoli, il Consiglio Federale  DELIBERA di 
attribuire i seguenti poteri di firma il cui ordine di priorità sarà vincolante per gli uffici federali: 



Giovanni Medugno - Francesco Conforti 
Firma congiunta 
Mario D’Avossa - Francesco Conforti 
Firma congiunta con Delega scritta di Giovanni Medugno per Mario D’Avossa 
Giovanni Medugno – Rossella Ugolini 
Firma congiunta con Delega scritta di Francesco Conforti per Rossella Ugolini 
Mario D’Avossa – Rossella Ugolini 
Firma congiunta con Delega scritta di Giovanni Medugno per Mario D’Avossa e Delega scritta di 
Francesco Conforti per Rossella Ugolini 
La delibera è presa all’unanimità. 

Delibera C.F. n.15 /2012 
Incarichi di lavoro per i componenti il Consiglio Federale 
  

AREA      CONSIGLIERE REFERENTE CONSIGLIERE  

AMMINISTRAZIONE/TESSERAMENTO Gabriele TANINI  Giuseppe FAILLA 

SETTORE ARBITRALE    Guido FERRARO  Gianna ARRIGONI 

RAPPORTI ESTERO    Silvia VALENTINI  Paolo CLAIR 

GARE, CAMPIONATI E CLASSIFICHE  Mario D’AVOSSA  Paolo CLAIR 

GIUSTIZIA SPORTIVA, STATUTI  Francesco FERLAZZO               Rodolfo CERRETO  

INSEGNAMENTO E SCUOLA   Marina CAUSA   Gianna ARRIGONI 

SQUADRE NAZIONALI    Gianni MEDUGNO  Mario D’AVOSSA 

COMITATI E DELEGATI REGIONALI   

ASSOCIAZIONI SPORTIVE   Giuseppe FAILLA  Silvia VALENTINI 

MARKETING E ATTIVITA’ PROMOZIONALE Gianni MEDUGNO  Giuseppe FAILLA  

RIVISTA E COMUNICAZIONE   Rodolfo CERRETO  Gabriele TANINI 

 

Delibera C.F. N.16/2012  
Realizzazione a Milano di un corso pilota gratuito under 30 presso la sede FIGB   
La delibera e’ presa all’unanimita’ 

I Consiglieri D’Avossa e Cerreto definiranno le strategie comunicative, mentre Federigo Ferrari 
seguira’ gli aspetti organizzativo del corso. 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.1 del 7/7/2012 
Delibera n° 1/12 

All’unanimità si approva la nomina di Giuseppe Failla alla carica di Vice – Presidente Vicario, di 
Rodolfo Cerreto e Mario D’Avossa alla carica di Vice – Presidente. 

Delibera n° 2/12 

All’unanimità la composizione del Consiglio di Presidenza è stabilita in: Gianni Medugno, 
Presidente, Giuseppe Failla Vice – Presidente Vicario, Silvia Valentini Consigliere Societario, 
Gianna Arrigoni Consigliere Atleta e Marina Causa Consigliere Tecnico. 

Delibera 3/12 

All’unanimità il CF nomina Tommaso Toniolo Giudice Arbitro Nazionale, Edoardo D’Avossa 
Procuratore Federale e Maria Rosa Farina Sostituto Procuratore Federale. 

Delibera n° 4/12 

Il CF all’unanimità rimanda la nomina del Segretario Generale alla prossima seduta di CF e dà 
mandato al Presidente Medugno affinché prosegua nei contatti con Franco Conforti accertandone 
la disponibilità sia in termini di tempo che in termini economici.  

Delibera n° 5/12 

All’unanimità il CF dispone una giornata aggiuntiva di ferie per il personale FIGB come 
riconoscimento per l’impegno profuso in occasione della giornata dell’Assemblea Straordinaria. 
Tale giornata, per non paralizzare l’attività federale, verrà goduta da metà dei dipendenti il giorno 
16 Luglio e dalla rimanente metà il giorno 23 Luglio. 

Delibera n° 6/12 

Il CF all’unanimità delibera che vengano pubblicate sul sito federale tutte le delibere di consiglio. 

 


	TUTTE-21.pdf
	Delibere C.F. N. 20 Milano 09 luglio2016.pdf
	tutte-19
	20140607-08 DELIBERE CF N.10 del 7-8 giugno 2014 (1).pdf
	DELIBERE-consiglio-Federale-n- 9-del-13aprile-2014
	DELIBERE-consiglio-Federale-n- 8-del7-8-dicembre-2013
	DELIBERE consiglio Federale n. 7 del 19-20 ottobre 2013
	Delibere Consiglio Federale n 6 8-9 giugno 2013
	Delibere CONSIGLIO Federale n 5 del 13-14 aprile 2013 (1)
	Delibere CONSIGLIO Federale n 4 del 22 dicembre 2012
	Delibere CONSIGLIO Federale n.3 del 28-10-2012
	delibere CF -n-2-del7-9-2012
	delibere CF-n-1-del 7-7-2012


	TUTTE-21.pdf
	Delibere C.F. N. 20 Milano 09 luglio2016.pdf
	tutte-19
	20140607-08 DELIBERE CF N.10 del 7-8 giugno 2014 (1).pdf
	DELIBERE-consiglio-Federale-n- 9-del-13aprile-2014
	DELIBERE-consiglio-Federale-n- 8-del7-8-dicembre-2013
	DELIBERE consiglio Federale n. 7 del 19-20 ottobre 2013
	Delibere Consiglio Federale n 6 8-9 giugno 2013
	Delibere CONSIGLIO Federale n 5 del 13-14 aprile 2013 (1)
	Delibere CONSIGLIO Federale n 4 del 22 dicembre 2012
	Delibere CONSIGLIO Federale n.3 del 28-10-2012
	delibere CF -n-2-del7-9-2012
	delibere CF-n-1-del 7-7-2012





