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Commissariamento della FIGB

NOTA
Dal sito del Coni abbiamo estratto i seguenti articoli:

Leggi e Statuti

e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle
federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e
sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare
svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e
all'attività' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi
finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;

“MEDITATE,
BRIDGISTI,
MEDITATE”

f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle
federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in
caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni
dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in
caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o
nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti
regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento
delle competizioni sportive nazionali;".
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il
commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle
discipline sportive associate.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
REGOLAMENTO ORGANICO
NOTA

Dalla sopra citata norma, abbiamo estratto gli articoli che descrivono le
procedure da applicarsi nel caso di dimissioni del Presidente e dei Consiglieri.

Art.15 - Dimissioni: forma e comunicazione
1
Le dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti sono comunicate per iscritto a tutti
gli altri componenti del Consiglio Federale e al Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti. Esse possono anche essere raccolte nel verbale di una riunione del Consiglio Federale.
2
Le dimissioni da ogni altra carica debbono essere comunicate per iscritto al
Presidente della Federazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente
della Federazione provvede a darne comunicazione e ad assumere le conseguenti iniziative.
3. Le dimissioni sono revocabili sino alla loro presa d'atto da parte del Consiglio
Federale , salvo il caso in cui determinino decadenza degli Organi Federali ex art. 34 ultimo
comma Statuto Nazionale.

SEZIONE III - LA SEPARAZIONE DEI POTERI
Art.16 - Separazione dei Poteri
1
Gli Organi di Controllo, Giustizia e Tecnici di Sorveglianza sono autonomi ed
indipendenti dagli Organi del potere esecutivo.
2
La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale non si estende agli
Organi di Controllo, Giustizia e Tecnici di Sorveglianza, che restano in carica fino al termine
del quadriennio olimpico nel quale sono stati eletti o nominati.
3
I componenti degli Organi di Controllo, Giustizia e Tecnici di Sorveglianza non
possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata
impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.
Art.17 - Conflitti di competenza
I conflitti di competenza fra Organi Federali sono risolti dalla Corte Federale d'Appello,
a sensi dell'art. 51 dello Statuto, secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia
Sportiva.
Art.48 - Assemblea Nazionale in sessione Straordinaria
L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata nei seguenti casi
tassativamente disciplinati dall’art. 24 dello Statuto:
a) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito delle dimissioni del
Presidente della Federazione, dell'impedimento definitivo dello stesso all'esercizio delle
proprie funzioni, ovvero per le dimissioni o per la cessazione dalla carica della
maggioranza dei Consiglieri che comportano la decadenza dell'intero Consiglio
Federale o di singoli Consiglieri, quando non sia possibile l’integrazione regolata
dall’art, 63 dello Statuto;
b) per lo svolgimento di elezioni suppletive o integrative a seguito di vacanze verificatesi
negli altri Organi Collegiali eletti dall'Assemblea, a mente dell'articolo precedente;
c) per l'esame e l'approvazione di proposte di modifiche statutarie;
d) per le decisioni concernenti lo scioglimento e la liquidazione della Federazione.
e) L'Assemblea Nazionale inoltre può essere convocata in sessione straordinaria:

f) quando ricorrano circostanze di eccezionale gravità che incidano sul più
corretto svolgimento dell'attività federale; g) Quando ricorrano le circostanze di cui al
1° comma dell’art. 24; in tal caso la discussione sarà limitata agli argomenti proposti.
Art.59 - Decadenza e proroga dei poteri
1
Il Presidente decade nei casi previsti dagli artt. 30 e 34 dello Statuto federale e in
particolare in caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il
Consiglio Federale.
2
Il verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente comporta la decadenza
immediata dell'intero Consiglio Federale; per il periodo strettamente necessario alla
convocazione dell'Assemblea straordinaria spetterà al Presidente della Federazione il disbrigo
dell'ordinaria amministrazione e di adottare comunque quei provvedimenti di ordine urgente
ed improrogabile per il buon andamento della Federazione.
SEZIONE IV - CONSIGLIO FEDERALE
Capo I - Elezione e funzioni

Art.60 - Composizione ed Elezione
1
2

Il Consiglio Federale è l'Organo esecutivo di gestione della Federazione.
E' composto dal Presidente della Federazione e da dodici Consiglieri.

3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo il disposto dell’art. 22
dello Statuto e dell’art. 49 del presente Regolamento, con votazioni separate, successive a
quella del Presidente della Federazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
4. Durano in carica l'intero quadriennio olimpico, salvo le ipotesi di dimissioni,
cessazione o decadenza.
Capo II - Impedimenti e decadenze
Art.63 - Dimissioni di uno o più Consiglieri
1. Nel caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione di uno o più Consiglieri, il
Consiglio Federale eletto rimarrà ugualmente in funzione, permanendo in carica almeno la
metà dei Consiglieri. Ove il Consiglio, a seguito di eletti assenti, risultasse composto da un
numero di Consiglieri inferiore alla metà dei Consiglieri eletti si dovrà procedere alla
elezione del Consiglio nella sua interezza, in Assemblea appositamente convocata nei
sessanta giorni dall'evento e da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
2. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Federale o comunque di
vacanza di uno o più posti, in modo tale da non dar luogo alla decadenza dell’organo, si
procede all'integrazione, secondo le modalità previste dall'art. 63 dello Statuto, alla
cooptazione del primo o dei primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei
suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti, e in caso di impossibilità di adozione di tale
criterio, si provvederà all'elezione del Consigliere o dei Consiglieri alla prima Assemblea
utile.
Art.64 - Cessazione della maggioranza dei Consiglieri
1
Le dimissioni o la cessazione per qualsiasi motivo della maggioranza dei Consiglieri
comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale unitamente al Presidente della
Federazione, salvo il caso previsto dalla lettera d) dell'art. 34 dello Statuto.
2
Il Presidente della Federazione in tal caso deve provvedere alla convocazione
dell'Assemblea Nazionale straordinaria a sensi e per gli effetti del precedente art. 45.
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ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
CARICHE FEDERALI QUADRIENNIO 2009 - 2012

Roma - 28 Marzo 2009
Elezione Consiglieri Societari
Candidato

VOTI

%

Failla Giuseppe

194

9%

Lavazza Maria Teresa

176

8%

Padoan Roberto

164

8%

Barzaghi Paolo

156

7%

Catellani Marco

153

7%

Cambiaghi Roberto

149

7%

Bernasconi Giancarlo

144

7%

Palma Filippo

127

6%

Gabriele Paolo Walter

120

5%

Resta Guido

119

5%

Ulivagnoli Gino

114

5%

Minaldo Claudio

94

4%

Bove Ercole

82

4%

Terenzio Pietro

77

4%

Pennisi Roberto

58

3%

D’Avossa Mario

56

3%

Mortarotti Antonio

46

2%

VOTI

%

Polimeni Bosco Maria

31

33%

Fantoni Fulvio

27

28%

Franco Arturo

21

22%

Colonna Ornella

16

17%

Elezione Consiglieri Atleti
Candidato
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Da ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA
CARICHE FEDERALI QUADRIENNIO 2009 - 2012

Roma - 28 Marzo 2009
Presidente

Giuseppe Tamburi
Consiglieri Societari:
• Giuseppe Failla
• Maria Teresa Lavazza
• Roberto Padoan
• Paolo Barzaghi
• Marco Catellani
• Roberto Cambiaghi
• Giancarlo Bernasconi
• Filippo Palma

Consiglieri Atleti:
• Fulvio Fantoni
• Mariella Polimeni Bosco
Consiglieri Tecnici:
• Franco Di Stefano
• Marina Causa.
Collegio Nazionale Gare:
Presidente: Lucio Taddei
Componenti effettivi
• Paolo Zavoli
• Paolo Trombetti
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Modifiche di percorso
(la pagina “Organigramma” del sito FIGB è vuota)

Il comunicato FIGB del 15 dicembre 2010
La nomina del nuovo Vicepresidente Giancarlo Bernasconi
in sostituzione di Paolo Barzaghi

I canditati delle cordata Tamburi
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE VICARIO

Giuseppe Tamburi

Paolo Barzaghi

Bolognese 51 anni, titolare del gruppo Rinaldi leader nella
distribuzione in Italia di liquori, spumanti e vini di alta qualità, che
sotto la sua guida ha moltiplicato per cinque il fatturato.
Presidente e coproprietario della cantina Cesarini Sforza Spumanti.
Presidente dal 2001 dell’A.S.B. Bologna che negli ultimi anni ha
quasi raddoppiato i propri iscritti ed è diventata un punto di
riferimento e un modello per qualità, struttura e dinamismo.

Da sempre persona di riferimento dell’imprenditoria lombarda.
Legale rappresentante dell’omonimo gruppo leader europeo nella
tintura e finissaggio dei tessuti. E’ stato Presidente di Federtessile
(1992-2002) e nel Consiglio direttivo di Confindustria. Attivo
imprenditorialmente in svariati altri settori è stato in passato nel
Consiglio Federale della FIGC

VICE PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

Maria Teresa Lavazza

Bobo Cambiaghi

Notissima imprenditrice di Torino che non ha bisogno di grandi
presentazioni.
Da svariati anni rappresenta con successo il bridge italiano ai massimi
livelli.
Attuale vice presidente della Federazione responsabile e Commissario
Tecnico della squadra nazionale open.

Grande imprenditore, amico intimo di tutta la grande finanza milanese.
E’ stato per svariati anni Presidente della società leader nella
distribuzione di prodotti chimici in Italia. E’ attivo in svariati altri
settori: nell’elettronica (importatore Alpine), nella logistica e nel campo
immobiliare. E’ stato uno sportivo a tutto tondo: equitazione,
pallacanestro, motociclismo e automobilismo (è stato campione italiano
assoluto Rally 1975 nella squadra Fiat Abarth). E’ anche musicista
classico (organista) e in gioventù ha suonato per il Clan Celentano.

PRESIDENTE
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE
CORTE FEDERALE D’APPELLO

Franco Caramanti

Francesco Ferlazzo Natoli
Avvocato civilista con studio specializzato in diritto bancario. E’ stato
giudice onorario della Corte di Appello di Messina.
Presidente di regione e della propria associazione per svariati anni.
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di minoranza della
Federazione.

Uno dei più stimati professionisti italiani nella revisione e analisi di
bilancio. Fondatore dello Studio Associato Caramanti Ticozzi &
Partners che collabora con i più prestigiosi studi di consulenza
societaria e fiscale in tutto il mondo. Stretto consulente di primari gruppi
nazionali ed internazionali . Uomo di straordinaria qualità e garanzia
del buon funzionamento di una qualsiasi attività economica.

I NOSTRI CANDIDATI
CONSIGLIERE

Marco Catellani
Fondatore e fino a pochi mesi fa Amministratore Delegato della Golden
Software House leader nella creazione di particolari programmi per
società ortofrutticole e loro assistenza. Oggi operatore di successo sulle
borse internazionali. Ma forse è più semplice ricordarlo avvicinandolo
al nome di Arsenio ed ai suoi racconti su BDI. Dal 2007 dirige la rivista
“To bridge or not to bridge” diffusa gratuitamente su Internet.

CONSIGLIERE

Roberto Padoan

CONSIGLIERE

Paolo Fogel
Manager esperto nella riduzione del rischio valutario per aziende
import-export e di strategie di cambio in generale.
Amministratore delegato di due società una in Italia, l’altra all’estero.
Si occupa anche con molto successo di consulenza nelle gestioni
patrimoniali.

CONSIGLIERE

Giuseppe Failla

Da sempre nello sport, già consigliere FIGB.
Ha avuto un ruolo fondamentale per l’ingresso della federazione
italiana bridge nel CONI. Collabora come consulente al CONI dove è
molto stimato ed ha moltissime conoscenze a tutti i livelli. Uomo di
straordinario valore per qualsiasi Federazione che voglia avere un
rapporto aperto e sempre più costruttivo con il CONI.

Titolare di 2 società di ingegneria impegnate nel settore della
progettazione e direzione dei lavori di infrastrutture in italia ed
all’estero. Presidente di Associazione per oltre 15 anni. Ha vinto un
Campionato europeo a Squadre nel 1999 a Malta e diversi titoli italiani
a coppie. Attualmente è Presidente dell’Associazione Sportiva Bridge
Catania che particolarmente si è distinta nel corso degli ultimi anni
nella gestione di bridgisti juniores.

Solo a titolo conoscitivo, in quanto non potrai votare per loro,

ti informo che appoggeremo le candidature di:

CONSIGLIERE ATLETA
CONSIGLIERE ATLETA

Arturo Franco

Ornella Colonna

CONSIGLIERE INSEGNANTE

CONSIGLIERE INSEGNANTE

Tonino Cangiano

Marina Causa

