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.

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.

