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8a edizione Seminario EBL a Roma 
 

 
8th EBL Seminar 

4 giorni 
dal 28 January - 31 January 

2016 
Presso il Centro Giulio Onesti - 
Acqua Acetosa, Rome, Italy  
 
 
 
 

Molto probabilmente il 
COPASIR ha suggerito alla 
FIGB di non dire nulla ai 
bridgisti italiani. 
E infatti la nostra benamata 
Federazione si è ben guardata 
di comunicare la notizia del 
seminario EBL.  

Se ne deduce che: 
- Nessuno di noi deve sapere 
com’è gestito il bridge nei vari 
paesi europei. 
 

- Nessuno di noi deve sapere 
quali iniziative promozionali 
sono in atto presso gli altri 
paesi.  
 

- Nessuno di noi deve sapere 
chi vi ha partecipato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Precedente seminario si è 
svolto a Berlino nel 2014 

 

 
(vai all’articolo) 

 
 
 
 
 

 

       Si è svolto a Roma, dal 28 al 31 gennaio, il seminario organizzato 
dall’European Bridge League (EBL) sulle varie problematiche del bridge, alla 
presenza di 64 delegati provenienti da 31 paesi. 
Al seminario ha partecipato il presidente della World Bridge Federation (WBF) Gianarrigo 
Rona e il presidente emerito, José Damiani. 
 
 

 
 
 

2016 ROME – PRESENTATIONS 
21 presentazioni su un'ampia varietà di argomenti e spunti di riflessione. 

 
1. Results of the EBL Survey - Paul Porteous & Simon Fellus 
2. Sweden, Recognition IOC - Micke Melander 
3. Cyprus, Recognition, a succesful case - Rena Livera 
4. EBU, England in progress - Jeremy Dhondy 
5. Presence in Sport Organisation - Josef Harsanyi 
6. Social Media - Simon Fellus 
7. Bridge in the Press and on the Internet - Mark Horton 
8. Website/Communication - Laura Woodruff 
9. P.R. South/Eastern Europe - Jurica Caric 
10. P.R. North/Western Europe - Micke Melander 
11. School Program - Oryah Meir & Sevinc Atay 
12. Promotion of Bridge Sport - Jose Damiani 
13. International Organizations - Jose Damiani 

14.  A Case Study: Lazio Bridge Committee - Simon Fellus 
15. Learn to promote bridge - Gilad Ofir 
16. Bridge 60+ - Marek Malysa 
17. Promotion, Marketing - Jafet Olafsson 
18. World Bridge Games 2016 - Radek Kielbasinki 
19. EBL Statutes - Eitan Levy & Paul Porteous 
20. Retaining Club Members - Eric Laurant 
21. WBF Development - Gianarrigo Rona (in all.: – italiano con traduttore Google) 
 

_____________________________________________________________ 
Le presentazioni del convegno sono reperibili al seguente link: 

 

http://www.eurobridge.org/2016-rome-presentations.aspx  

http://www.eurobridge.org/2016-rome-presentations.aspx
http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2014/seminario-ebl-2014.pdf


 
 

EUROPEAN BRIDGE LEAGUE 
 

Headquarters: Maison du Sport International - 54 Av. de Rhodanie - 1007 Lausanne - Switzerland 

 
 
 To Presidents of all EBL NBOs 
 Cc EBL Executive Committee Members 
 NBOs Liaison Committee 
 
 Wednesday 6th May 2015 
 
 

8th EBL NBO Officers’ Seminar 
Thursday 28th to Sunday 31st January 2016 

Rome - Italy 
 
 
Dear President, 
 
 
We are very pleased to inform you that the EBL will be holding the above mentioned 
Seminar for the National Federation Presidents and Officers from 28th to 31st January 2016 
at the Centro Giulio Onesti Acqua Acetosa in Rome. 
 
The Seminar will start on Thursday 28th January at 16.00 and will end on Sunday 31st 
January with a closing lunch. 
 
We will send you additional information in a second letter next September. 
 
We are convinced that you will welcome again this initiative, which will repeat and improve 
the experience gained from the precedent Seminars. 
 
We thank you for noting this meeting in your calendar and we look forward to seeing you in 
Rome. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
 
 
 
 
 Yves Aubry Paul Porteous 
 EBL President EBL NBOs Liaison Committee Chairman 



WORLD BRIDGE FEDERATION 

WBF President Report 
at the EBL Officers Seminar Roma, 
Sunday 31st January 2016 

Mr. President of the European Bridge League, Yves Aubry, Mr. President Emeritus of the 
WBF and EBL, José Damiani, Mr. President of the Italian Bridge Federation, Gianni 
Medugno, Presidents and colleagues, Delegates, dear Friends,  

I am very pleased and honoured to be here with you and I want to express my gratitude to 
my dear friend Yves for the kind invitation and the opportunity given to me to attend, once 
again, the EBL Officers’ Seminar, a key event in the Federation’s life, that reached its 8th 
edition.  

Let me say that I am very proud to have not missed any of these events, introduced for the 
first edition in 2000 in Viserbella, Italy, in the second year of my Presidency.  

This year the seminar focused very important item that is the development of our discipline, 
of our movement: You had the opportunity to hear very interesting reports and to examine 
and discuss in detail the various aspects of the matter in specific workshops. I am sure that 
you all, your national Federations and the European Bridge League will take profit by this 
exciting meeting.  

Today I am here to report about the WBF, what it is, which are its purposes, what it did, what 
it is doing.  

An Ancient Greek aphorism said “Gnothi Seauton” that means "know thyself". To be able to 
achieve your goals you have to know very well yourself.  

As you all know the WBF is the Federation of the National Bridge Federations. It is 
recognised by the IOC and by FISU as an International Sport Federation, it’s member of 
ARISF, SportAccord and IMSA.  

The purpose of the World Bridge Federation shall be to promote, foster, promulgate and 
develop the sport of Bridge throughout the world; to be in the Olympic Movement, remaining 
affiliated with International Olympic Committee (IOC)as a recognized International 
Federation (IF) in conformity with the requirements of the Olympic Charter and to contribute 
to the achievement of the goals set out in the Olympic Charter, in particular by way of spread 
of Olympism and Olympic education; to federate national contract bridge association in all 
countries; to devise methods and conduct competitions to award international or world 
championship titles; to establish standard laws for its contests adopting the International 
Code and supplementing it as may be required, but not inconsistent with it; to support and 
encourage the promotion of sports ethics; to dedicate its efforts to ensuring that in bridge, 
contests the spirit of fair play prevails; to fight against doping in sport and to take measures, 
the goal of which is to prevent endangering the health of bridge players.  

This purpose has not to be intended as a simple enunciation, we have to strongly believe in 
it, we have to be strongly convinced of its rootedness. This has to be the guideline of our 
activity, always impressed in our mind.  

Following the way traced and the tremendous job done under the leadership of my 

MONDO PONTE FEDERAZIONE

WBF presidente Rapporto
ai Ufficiali EBL Seminario Roma,
Domenica 31 gennaio 2016

Signor Presidente della European Bridge League, Yves Aubry, Signor Presidente Emerito
della WBF e EBL, José Damiani, Signor Presidente della Federazione Italiana Gioco Bridge,
Gianni Medugno, presidenti e colleghi, delegati, cari amici,

Sono molto contento e onorato di essere qui con voi e voglio esprimere la mia gratitudine al
mio caro amico Yves per il gentile invito e la possibilità data a me per partecipare, ancora
una volta, Seminario degli Ufficiali EBL ', un evento chiave nella la vita della Federazione,
che ha raggiunto la sua 8 ° edizione.

Lasciatemi dire che sono molto orgoglioso di non aver perso uno di questi eventi, introdotte
per la prima edizione nel 2000 a Viserbella, Italia, nel secondo anno della mia presidenza.

Quest'anno il seminario si è concentrato molto importante elemento che è lo sviluppo della
nostra disciplina, del nostro movimento: Hai avuto la possibilità di ascoltare le relazioni molto
interessanti e per esaminare e discutere in dettaglio i vari aspetti della materia nei laboratori
specifici. Sono certo che tutti voi, le vostre Federazioni nazionali e il Ponte di Lega europea
sarà prendere profitto da questo emozionante incontro.

Oggi sono qui da segnalare su WBF, quello che è, che sono i suoi scopi, quello che ha fatto,
che cosa sta facendo.

Un aforisma greco antico detto "Gnothi Seauton", che significa "conosci te stesso".Per
essere in grado di raggiungere i vostri obiettivi è necessario conoscere molto bene da soli.

Come tutti sapete la WBF è la Federazione delle Federazioni Nazionali ponte. E
'riconosciuta dal CIO e dalla FISU come una Federazione Internazionale Sport, è membro
del ARISF, SportAccord e IMSA.

Lo scopo della World Bridge Federation deve essere quello di promuovere, favorire,
diffondere e sviluppare lo sport del ponte in tutto il mondo; di essere in movimento olimpico,
rimanendo affiliato con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come riconosciuto
Federazione Internazionale (IF) in conformità ai requisiti della Carta olimpica e per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nella Carta olimpica, inparticolare per
mezzo di diffusione dell'Olimpismo ed educazione olimpica; di federare associazione
nazionale ponte contratto in tutti i paesi; mettere a punto metodi e realizzazione di concorsi a
premio titoli mondiali o internazionali; di stabilire leggi standard per i suoi concorsi che
adottano il Codice Internazionale e completarlo come può essere richiesto, ma non in
contrasto con essa; per sostenere e incoraggiare la promozione dell'etica sportiva; di
dedicare i suoi sforzi per garantire che nel ponte, contesta lo spirito del fair play prevale; per
la lotta contro il doping nello sport e ad adottare misure, il cui obiettivo è quello di prevenire
mettendo in pericolo la salute dei giocatori di bridge.

Questo scopo non deve essere inteso come una semplice enunciazione, dobbiamo credere
fortemente in essa, dobbiamo essere fortemente convinto della sua radicamento.Questo
deve essere la linea guida della nostra attività, sempre impresso nella nostra mente.



predecessor ad mentor, José Damiani, to whom I want to express our gratitude and to thank 
him on behalf of the entire bridge movement, in the past five years we worked to consolidate 
the structure of our Federation and to adopt initiatives and tools to improve our organisation 
and to develop our discipline.  

Today the World Bridge Federation is a non-profit making sport organisation of a strictly civil 
nature, incorporated in the Swiss Laws and registered in the Commercial Register in 
accordance with art. 60 ff. of the Swiss Civil Code.  
The WBF consists of 46 NBOs in Europe, 3 in North America, 10 in South America, 12 in 
Asia & Middle East, 18 in Central America & Caribbean, 12 in Asia Pacific, 4 in South 
Pacific, 12 in Africa. In total 117 affiliated NBOs.  

We have already started to work with our Swiss Layers looking at the new step: the 
notarization of our Constitution and the introduction of a modern Statutes and By Laws not 
only in conformity with the Olympic Charter and the IOC Principles, but definitively 
respecting the fundamental principles of democracy, transparency, integrity, reciprocity and 
division of the powers. We want in addition to recognise to the General Assembly (the 
Congress) more duties and powers, including the election of some members of the 
Executive Council.  

The WBF has its Headquarters at la Maison de Sport International in Lausanne, sharing it 
with the European Bridge League. The WBF has two employees in Lausanne, Simon Fellus, 
who provides administrative and secretarial services and Fotis Skoularikis, who provides the 
management of the website and IT services. Both of them provide their services to the 
European Bridge League as well and the related costs are shared by the WBF and EBL.  

The WBF has in addition a Presidential Office in Milano, with an employee, Marina Madia, 
who provides the secretarial services to the presidency.  

As I have already announced, the next step will be to create a complete centralized and 
more professional organization, in order to further reinforce the structure and to improve the 
operational workings of the WBF. This means to eliminate the structure and costs of the 
presidential office and reduce as far as possible the external supports to concentrate all the 
resources, human, technical and technological, in the Headquarters of Lausanne. We have 
already started the project, to be able to have the process completely ended and perfectly 
operative during the current legislature and before its end.  

Since the 1st of January is in force the new Disciplinary Code, adopted in Chennai last 
September and Sentencing Guidelines for Zones & NBOs have been published. We are 
working now to the introduction of the Code of Ethic and to a Protocol of Coordination in 
juridical matters. On the beginning of January as well the Express Line for reporting 
unethical behaviors has been activate under the responsibility of the HLPC.  

Our Medical Commission completed in Opatija 2015 the survey with selected players from 
the participating countries to analyze the attitude of bridge players towards medical 
substances connected with mental agility. The Commission obtained the publication of its 
work in one of the most prestigious medical magazine, remarking its scientific value, and is 
preparing a booklet which will be a sort of guideline for the health of the bridge players.  

Concerning communications, since Bali 2013 we introduced a new element at the 
Championships, presenting daily films, interviews and a synthesis of the day. In addition 
added a Photo-Stream and published written interviews from the players and various 
personalities. This initiative enriched our communication system and was very well received. 
We have an active Facebook and Youtube presence, currently followed by nearly 2,000 who 

Seguendo la via tracciata e l'enorme lavoro svolto sotto la guida del mio predecessore
annuncio mentore, José Damiani, al quale voglio esprimere la nostra gratitudine e di
ringraziarlo a nome di tutto il movimento ponte, negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato per
consolidare la struttura della nostra Federazione e di adottare iniziative e strumenti per
migliorare la nostra organizzazione e di sviluppare la nostra disciplina.

Oggi il World Bridge Federation è un'organizzazione non-profit making sportiva di natura
strettamente civile, incorporata nelle leggi svizzere ed iscritto nel registro delle imprese ai
sensi dell'art. 60 e seguenti. del Codice civile svizzero.
Il WBF si compone di 46 NBOs in Europa, 3 in Nord America, 10 in Sud America, 12 in Asia
e Medio Oriente, 18 in America Centrale e Caraibi, 12 in Asia-Pacifico, 4 nel Sud Pacifico,
12 in Africa. In totale 117 NBOs affiliate.

Abbiamo già iniziato a lavorare con i nostri strati svizzere a guardare il nuovo passo:
l'autenticazione notarile della nostra Costituzione e l'introduzione di un moderno Statuto e
dalle leggi, non solo in conformità con la Carta olimpica ei Principi del CIO, ma nel rispetto
definitivamente i principi fondamentali della democrazia, la trasparenza, l'integrità, la
reciprocità e la divisione dei poteri. Vogliamo oltre a riconoscere all'Assemblea Generale (il
Congresso) maggiori compiti e poteri, tra cui l'elezione di alcuni membri del Consiglio
esecutivo.

Il WBF ha la sua sede presso la Maison de Sport International a Losanna, condividendo con
il ponte di Lega europea. La WBF ha due dipendenti a Losanna, Simon Fellus, che fornisce
servizi amministrativi e di segreteria e Fotis Skoularikis, che fornisce la gestione del sito web
e dei servizi IT. Entrambi forniscono i loro servizi alla European Bridge League, nonché i
relativi costi e sono condivisi dalla WBF e EBL.

Il WBF ha inoltre un Ufficio presidenziale a Milano, con un impiegato, Marina Madia, che
fornisce i servizi di segreteria alla presidenza.

Come ho già annunciato, il prossimo passo sarà quello di creare un'organizzazione
centralizzata e più professionale completa, al fine di rafforzare ulteriormente la struttura e
per migliorare il funzionamento operative del WBF. Questo significa che per eliminare la
struttura e costi della carica presidenziale e di ridurre per quanto possibile i supporti esterni
di concentrare tutte le risorse, umane, tecniche e tecnologiche, nella sede di
Losanna. Abbiamo già avviato il progetto, per poter avere il processo completamente chiuso
e perfettamente operativa durante la legislazione attuale e prima della sua fine.

Dal 1 ° gennaio è in vigore il nuovo Codice Disciplinare, adottata a Chennai lo scorso
settembre e Sentencing Guidelines per Zone e NBOs sono stati pubblicati. Stiamo lavorando
ora per l'introduzione del Codice Etico e di un protocollo di coordinamento in materia
giuridica. Sul all'inizio di gennaio e la linea Express per la segnalazione di comportamenti
non etici è stata attiva sotto la responsabilità della HPLC.

La nostra Commissione Medica completato nel Opatija il 2015 il sondaggio con giocatori
selezionati dei paesi partecipanti di analizzare l'atteggiamento dei giocatori di bridge verso
sostanze medici collegati con agilità mentale. La Commissione ha ottenuto la pubblicazione
del suo lavoro in uno dei più prestigiosa rivista medica, osservando il suo valore scientifico,
e sta preparando un opuscolo che sarà una sorta di linea guida per la salute dei giocatori di
bridge.

Per quanto riguarda le comunicazioni, dal momento che Bali 2013 abbiamo introdotto un
nuovo elemento ai Campionati, presentando film quotidiane, interviste e una sintesi della
giornata. Inoltre ha aggiunto delle foto-Stream e pubblicate interviste scritte dai giocatori e



see the information posted there on a regular basis. Since Chennai 2015, maintaining the 
traditional Daily Bulletin, both in printed and electronical format, we introduced the new 
Online Bulletin for the Championship and we broadcasted online via Facebook eight 
matches every session.  

We are now in contact with a professional person to try to define a cooperation in matter of 
communication, marketing and P.R. Of course we are still in a preliminary phase and nothing 
has been settled, but I am confident that we will be able to reach this goal. As you can well 
understand this will represent a true jump of quality both in terms of image and benefits.  

It’s not strictly connected with the communication, but I am very pleased to report that we 
defined a quadrennial agreement of partnership with Ourgame to organize a worldwide 
simultaneous contest and an online contest starting from next April.  

In terms of development ,as you know, to help the youth, offering them some facilities 
participating to the WBF events, we created a specific Youth Fund for the youth activities 
and in addition to the income from the Pro Youth Simultaneous Tournament, we decided to 
reserve to this fund a percentage of the annual profit. In Chennai we decided to create a new 
“Developing Fund”  

As you know and as I am never tired to repeat, our main challenge is the youth 
development. I am proud that many NBOs everywhere in the world take care of the Youth, 
but we have still a lot of work to do. We need to be convinced and strongly believe that this 
is the only way to guarantee a serene future for our beloved discipline.  

I want to thank, once again, the Youth Committee, chaired by Ata Aydin, and the Kids 
Committee led by Sevinç Atay for the excellent job they are doing, as well Geert Magerman 
for his enthusiastic and dedicated job in the University field.  

The marvelous news is that the Kids are today a fact and no more a simple dream. We had 
the first signal in Atlanta 2013, followed by the confirmation in Istanbul 2014 and Opatija 
2015, passing through the remarkable success of the EBL event in Tromsoe. This year in 
Salsomaggiore I am confident to have a great participation. From Europe have been already 
invited, in addition to Italy, France, Poland, Netherlands, Sweden, England and Israel(the 
first 6 of Tromsoe and it seems that the other 6 are in expectance….). From abroad we have 
already invited Australia, Canada, China, India, Indonesia and USA. We are working to be 
able to offer them, in addition to the free entry, a subsidy, according to the number of teams 
that each NBO is qualified to send to Salsomaggiore.  

Let me say that I consider a form of development also the introduction of new events which 
create new enthusiasm and new stimulation, giving space to an even greater number of 
players to attend, representing their own country, an international event. I believe that the 
participation in such an event and the related experience are the best propaganda for 
delivering the image of our discipline. 

 I am referring to the introduction in Wroclaw of the national mixed teams and the national 
open, women, seniors and mixed pairs. Radek Kielbasinski yesterday gave to you an 
excellent presentation of the event, underlining the sense of the participation and reporting 
the details of the organisation. I want just to add two things: firstly that in the Olympiad all the 
sport show the various category of their disciplines, and so I believe that is essential that in 
our Olympiad we show who we are and which are our specialties; secondly that all the 
affiliated NBOs, also those that for every reason cannot be represented by a team, can 
participate the event having just one pair and can finally say I was there.  

varie personalità.Questa iniziativa arricchisce il nostro sistema di comunicazione ed è stato
molto ben accolto. Abbiamo un Facebook e Youtube presenza attiva, attualmente seguito da
quasi 2.000 che vedono le informazioni pubblicate non su base regolare. Dal Chennai 2015,
mantenendo il tradizionale bollettino quotidiano, sia in formato cartaceo ed elettronico,
abbiamo introdotto il nuovo bollettino in linea per il campionato e abbiamo trasmesso on-line
tramite Facebook otto partite ogni sessione.

Ora siamo in contatto con un professionista per cercare di definire una cooperazione in
materia di comunicazione, marketing e PR Naturalmente siamo ancora in una fase
preliminare e non è stato risolto, ma sono fiducioso che saremo in grado di raggiungere
questo goal. Come si può ben capire questo rappresenterà un vero e proprio salto di qualità
sia in termini di immagine e di benefici.

Non è strettamente connesso con la comunicazione, ma sono molto lieto di annunciare che
abbiamo definito un accordo quadriennale di collaborazione con Ourgame di organizzare un
concorso simultaneo in tutto il mondo e un concorso on-line a partire dal prossimo aprile.

In termini di sviluppo, come sapete, per aiutare i giovani, offrendo loro alcune strutture che
partecipano agli eventi WBF, abbiamo creato uno specifico Fondo Giovani per le attività dei
giovani ed in aggiunta al reddito dalla Pro simultanea torneo giovanile, abbiamo deciso
di riservare a questo fondo una percentuale del profitto annuale. A Chennai, abbiamo deciso
di creare un nuovo "Sviluppare Fondo"

Come sapete e come io sono stanco mai di ripetere, la nostra sfida principale è lo sviluppo
dei giovani. Sono orgoglioso che molti NBOs ovunque nel mondo si occupano della
gioventù, ma abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare. Dobbiamo essere convinti e
crediamo fermamente che questo è l'unico modo per garantire un futuro sereno per la nostra
amata disciplina.

Voglio ringraziare, ancora una volta, il Comitato Giovanile, presieduta da Ata Aydin, e il
comitato dei bambini guidati da Sevinç Atay per l'ottimo lavoro che stanno facendo, così
Geert Magerman per il suo lavoro entusiasta e dedicato in ambito universitario.

La meravigliosa notizia è che i bambini sono oggi un dato di fatto e non più un semplice
sogno. Abbiamo avuto il primo segnale in Atlanta 2013 seguita dalla conferma di Istanbul
2014 e Opatija 2015, passando attraverso il notevole successo della manifestazione EBL in
Tromsoe. Quest'anno a Salsomaggiore sono sicuro di avere una grande
partecipazione. Dall'Europa sono stati già invitati, oltre che in Italia, Francia, Polonia, Paesi
Bassi, Svezia, Inghilterra e Israele (i primi 6 di Tromsoe e sembra che gli altri 6 sono in
aspettativa ....). Dall'estero abbiamo già invitato in Australia, Canada, Cina, India, Indonesia
e Stati Uniti d'America. Stiamo lavorando per essere in grado di offrire loro, oltre alla voce
libera, un sussidio, in base al numero di squadre che ogni NBO è qualificato per inviare a
Salsomaggiore.

Lasciatemi dire che io considero una forma di sviluppo anche l'introduzione di nuovi eventi
che creano nuovo entusiasmo e nuova stimolazione, dando spazio ad un numero ancora
maggiore di giocatori di partecipare, in rappresentanza del proprio paese, un evento
internazionale. Credo che la partecipazione a tale evento e la relativa esperienza sono la
migliore propaganda per consegnare l'immagine della nostra disciplina.

 Mi riferisco all'introduzione a Wroclaw delle squadre nazionali miste e l'Open nazionale,
donne, anziani e coppie miste. Radek Kielbasinski ieri ha dato a voi un eccellente
presentazione della manifestazione, sottolineando il senso di partecipazione e la
comunicazione dei dettagli dell'organizzazione. Voglio solo aggiungere due cose: in primo



Another aspect that in my opinion is strictly linked to the development concerns the 
consistence of our image and of our reputation at international level.  

I am very proud to inform you that just yesterday I received from my friend Michael Bambang 
Hartono the marvelous news that Bridge has been admitted to the next Asian Olympic 
Games (organized every four years), which will be held in Jakarta, Indonesia in 2018. This 
admission follows the acceptance of Bridge at the SEA Games which will be held in 2017 in 
Korea.  

Another important fact happened some months ago when, for the first time in our history, we 
have been invited by the organisers of the Tokyo Olympiad 2020 to send to them an 
application to participate in the Games. Being only two places available and having to 
compete with other much traditional and popular sports, of course we did not have any 
chance to be selected, but what it was important, in my opinion, it was the invitation. Sending 
us the invitation, the Tokyo organisers recognised our dignity of sport federation as per all 
the others recognised by the IOC and this is, again in my opinion, an important sign.  

As you know Roma is candidate to host the 2024 Olympic Games. The competition is very 
strong and it’s absolutely not easy to win, but Ia more than confident that in case Roma will 
be the host city we will have a great chance to be selected by the Organising Committee for 
one of the place at their disposition.  

I remain at your complete disposal for any question or clarification. 

Thank you for your attention. 

Gianarrigo Rona  
WBF President

luogo che nel Olimpiadi tutto lo sport mostrare le varie categorie delle loro discipline, e
quindi credo che sia essenziale che nella nostra Olimpiade dimostriamo chi siamo e quali
sono le nostre specialità; in secondo luogo che tutti i NBOs affiliate, anche quelli che, per
tutte le ragioni non possono essere rappresentate da una squadra, possono partecipare
all'evento che ha solo una coppia e può finalmente dire che ero lì.

Un altro aspetto che a mio parere è strettamente legata allo sviluppo riguarda la consistenza
della nostra immagine e della nostra reputazione a livello internazionale.

Sono molto orgoglioso di informarvi che proprio ieri ho ricevuto dal mio amico Michael
Bambang Hartono la meravigliosa notizia che ponte è stato ammesso ai prossimi Giochi
asiatici olimpici (organizzati ogni quattro anni), che si terrà a Jakarta, in Indonesia nel
2018. questa ammissione segue l'accettazione del ponte ai Giochi SEA, che si terranno nel
2017 in Corea.

Un altro fatto importante è accaduto qualche mese fa, quando, per la prima volta nella
nostra storia, siamo stati invitati dagli organizzatori della Tokyo Olimpiadi 2020 per inviare
loro una richiesta di partecipare ai Giochi. Essendo a soli due posti disponibili e di dover
competere con altri sport molto tradizionale e popolare, naturalmente, non abbiamo avuto
alcuna possibilità di essere selezionato, ma quello che era importante, a mio parere, è stato
l'invito. inviando l'invito, gli organizzatori di Tokyo riconosciuto la nostra dignità di
federazione sportiva come per tutti gli altri riconosciuti dal CIO e questo è, ancora una volta,
a mio parere, un segnale importante.

Come sapete Roma è candidata ad ospitare i Giochi Olimpici del 2024. La competizione è
molto forte ed è assolutamente non facile da vincere, ma Ia più che sicuri che, in caso di
Roma sarà la città ospitante avremo una grande occasione di essere selezionati dal
Comitato Organizzatore per uno dei luoghi a loro disposizione.

Resto a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento.

Grazie per l'attenzione.

Gianarrigo Rona
Presidente WBF




