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A cura dell’istruttore Michele Leone

STOP alle GRANDI FREGATURE
Dal Verbale dell’ultimo Consiglio Federale del 18 giugno emerge che la World Bridge Federation
(WBF) chiede alla FIGB supporto per l’organizzazione di due eventi bridgistici a Salsomaggiore (vedi par. del
verbale). Come dire… ce lo chiede l’Europa!

A mio parere la WBF può organizzare tutti gli eventi che vuole senza tuttavia chiedere un solo euro alla FIGB,
o indirettamente obbligare quest’ultima a contratti capestro con il Comune di Salsomaggiore. WBF ingaggi
tutti gli operativi italiani che vuole – arbitri, tecnici informatici, presentatori, ecc. ‐ pagandoli di tasca propria.

COME FUNZIONA IL GIOCHINO
In pratica, costi e organizzazione dell’evento ‐ rischi inclusi ‐ a carico della FIGB, poi tanti, ma proprio tanti,
alloggi gratis per i nababbi della WBF, ovviamente sfruttando le agevolazioni che gli albergatori di Salso
offrono ai bridgisti italiani (in realtà grazie all'extra prezzo da noi pagato per gli hotels).
E gli incassi delle iscrizioni dei partecipanti agli eventi WBF sapete a chi vanno?
Vengono direttamente versati dalle Federazioni partecipanti alla WBF, con sede a Losanna (Svizzera), idem le
sponsorizzazioni. La FIGB non becca un quattrino. Italiani fessi, sedotti e bidonati! Già il compianto
Consigliere Bobo Cambiagli nel 2012 aveva pubblicamene segnalato la grande furbata delle WBF. Purtroppo
nulla è cambiato.
L’esecutivo FIGB non deve più prestarsi a questi giochini mangiasoldi a scapito dei bridgisti italiani, sarebbe
veramente imperdonabile. I Presidenti delle ASD farebbero bene a reclamare. Tra l’altro, come sostiene
Maurizio Di Sacco, la scelta di organizzare un campionato è libera: qualunque Federazione nazionale può
richiederlo, sopportandone onori ed onori, il che è in contraddizione con quanto scritto nel verbale su
indicato.

La FIGB, se vuole sopravvivere in questo periodo difficile, deve recidere tutti i rami secchi. Inutile chiedere
300 mila euro alle banche e poi buttarne via circa 40 per questi eventi che, è dimostrato, non servono e non
promuovono un bel nulla. Le priorità bridgistiche italiane sono ben altre. Se poi come dice Maurizio Di Sacco,
ci sono paesi stranieri interessati, beh, il problema è risolto.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Amministrazione trasparente suggerisce che certi contratti FIGB/SALSO siano resi pubblici. In questa fase i
rapporti con il Comune di Salsomaggiore devono essere congelati almeno sino all'uscita della pandemia e
dopo le elezioni del Presidente e Consiglio Federale FIGB, vietati quindi gli accordi sottobanco. Non
vorremmo trovarci come all'inizio 2017 dove, nonostante quanto indicato in campagna elettorale, ci siamo
trovati con un contratto triennale sulla falsariga degli anni precedenti (= Campionati a go‐go). Una
promessa discontinuità che, di fatto, non c’è stata. Una riedizione del misfatto è assolutamente
inaccettabile.

Accordo 2020 WORLD BRIDGE GAMES (evento annullato causa covid‐19)
www.scuolabridgemultimediale.it/pdf‐2020/accordo‐FIGB‐WBF‐games.pdf
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI MONDIALI YOUTH 2020.
Bozza dell’atto:
www.scuolabridgemultimediale.it/pdf‐2020/Bozza‐ConvenzioneSALSO‐FIGB‐ADAST‐mondiali‐YOUTH‐
2020.pdf
Convenzione FIGB / ASSOCIAZIONE ADAST / Comune di SALSOMAGGIORE
www.scuolabridgemultimediale.it/pdf‐2020/ConvenzioneSALSO‐FIGB‐ADAST‐mondiali‐YOUTH‐2020.pdf

Veramente curioso il Comunicato della WBF del 25 giugno
http://www.worldbridge.org/2020/06/25/2020‐wbf‐congress‐meeting/

A sostegno di quanto sopra indicato:
The Committee noted that no championship or event requiring in‐person attendance, which would thus
include the WBF Meeting of Congress, is now scheduled in 2020 and further that is essential to seek to
avoid giving NBOs further burdens and costs, in addition to the sacrifices already faced during this period
in our history.

(Traduzione del secondo paragrafo – vedi foto):
Il Comitato ha osservato che nessun campionato o evento che richiede la presenza di persona, che
includerebbe quindi la riunione del Congresso della WBF, è ora programmato nel 2020 e inoltre ciò è
essenziale per cercare di evitare di dare ulteriori oneri e costi alle Federazioni Nazionali, in aggiunta ai
sacrifici già affrontati durante questo periodo della nostra storia.

Nessun problema:

Oneri e costi li facciamo sostenere ai bridgisti italiani nel 2021.
Più chiaro di così.
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2020 WBF Congress Meeting
By Anna Gudge In News, Official announcements On 25th June 2020

The Management Committee at its meeting on 23rd June took the view that, since COVID-19 is still continuously
developing its damaging effects, it cannot realistically be considered that the situation can return to normal and the
current restrictions and the safety procedures lifted before the end of the year.
The Committee noted that no championship or event requiring in-person attendance, which would thus include the
WBF Meeting of Congress, is now scheduled in 2020 and further that is essential to seek to avoid giving NBOs
further burdens and costs, in addition to the sacrifices already faced during this period in our history.
Consequently, the Management Committee unanimously decided that the Congress will be held in electronic form,
before the end of the year, according to the specific COVID-19 Regulations.
A Special Committee, composed of President G.A. Rona, Treasurer M. De Pauw, Hon. Secretary J. Kamras, General
Counsel D. Harris and WBF Swiss Lawyer R. Wenzel, has been appointed to draft the procedural rules to be
submitted to the approval of the Management Committee at its next meeting to be held in the second part of July.
Before the end of July the Convocation, the Agenda and all the procedural rules will be forwarded to the NBOs.
Anna Gudge
WBF Communication Manager
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