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

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Giuseppe FAILLA

Silvia VALENTINI

MARKETING E ATTIVITA’ PROMOZIONALE

Gianni MEDUGNO

Giuseppe FAILLA

RIVISTA E COMUNICAZIONE

Rodolfo CERRETO

Gabriele TANINI

COMITATI E DELEGATI REGIONALI

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.

