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Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi il 5 ottobre
1997 presso la Sede della Federazione in Milano, Via Ciro Menotti 11.

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente), Filippo Palma, Giancarlo
Bernasconi, Roberto Padoan (Vice-Presidenti), Renato Allegra, Vittorio
Brambilla, Vittorio Brandonisio, Romano Grazioli, Marco Ricciarelli, Anna
Maria Torlontano (Consiglieri); Paolo Walter Gabriele (Consigliere
Supplente); Luisa Antolini,  Renato Florio (componenti del C.N. R.C.); Naki
Bruni (Presidente del C.N.G.); Niki Di Fabio (Segretario Generale). Sono
pure presenti per invito del Presidente il Direttore Operativo Federigo Fer-
rari Castellani, il Responsabile dei programmi informatici prof. Gianni Bal-
di, il segretario del progetto Bridge a Scuola Gianni Bertotto. Hanno giu-
stificato la loro assenza i Consiglieri Arturo Babetto, Maria Teresa Lavaz-
za, Alfredo Mensitieri. 

Funge da segretario il Segretario Generale.
I lavori hanno inizio alle ore 10 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame verbale seduta 26/7/97;
3. Modifiche statutarie e regolamentari ;
4. Assemblea nazionale 22/11/97;
5. Quote tesseramento 1998 ;
6. Quota federale tornei;
7. Contributo ai Comitati Regionali;
8. Nomina Delegati Provinciali;
9. Nomina rappresentante Atleti al Consiglio Federale;

10. Bermuda Bowl e Campionato Transnazionale Hammamet;
11. Esame normativa Legge 675/96 e provvedimenti conseguenti;
12. Esame normativa Legge 626/96 e provvedimenti conseguenti;
13. Stage Dirigenti Sportivi 1998;
14. Regolamento Tornei;
15. Esame ed adozione nuovo Codice Internazionale di Gara;
16. Esame richiesta di grazia;
17. Esame richiesta pensionamento dipendente;
18. Finanziamento Credito Sportivo;
19. Esame situazione Comitato Regionale Lazio;
20. Programma e calendario stage Abbadia S.Salvatore 1998;
21. Esame pubblicazione Bob Hamman;
22. Ratifica provvedimenti Presidente e Consiglio di Presidenza;
23. Affiliazioni e aggregazioni;
24. Varie ed eventuali.

DELIBERA N. 48/97
Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce al C.F.:
a) si sono recentemente tenuti diversi stage per arbitri ed insegnanti ad

Abbadia San Salvatore e va rilevato che ad una massiccia partecipazione
in quello degli Arbitri, ha fatto riscontro una scarsa presenza per quello
degli Insegnanti. Anche il livello organizzativo è apparso piuttosto defici-
tario allo stage Insegnanti e ciò non tanto per deficienze del personale
addetto, quanto per la scarsa collaborazione dei membri della Commis-
sione le cui relazioni ed i cui scritti, ad esempio, pervengono, se pervengo-
no, solo in sede di manifestazione, costringendo gli addetti ad un lavoro di
riproduzione ed assemblaggio in loco, con tutte le ripercussioni negative
del caso. Viceversa è tutto da elogiare il lavoro che il Settore Arbitrale sta
svolgendo e che convoglia ad Abbadia anche oltre un centinaio di Arbitri
per ogni stage di formazione, con unanime soddisfazione di tutti i parteci-
panti sia per il materiale che  viene distribuito sia per la metodologia tec-
nico-didattica adottata, tali da lasciare soddisfatti persino quelli che, alla
fine, non riescono a superare gli esami;

b) a testimonianza del sempre maggiore interesse che la Federazione
suscita sui media è giunta la richiesta della legazione ACI di Brescia di
poter avere, per il proprio periodico trimestrale, alcune pagine dedicate al

bridge e ciò a seguito di specifica richiesta avanzata dai lettori. Anche la
trasmissione “Quelli che il calcio”, di RAI3 ha rinnovato la richiesta di poter
partecipare con propri personaggi ad una delle nostre manifestazioni
nazionali, presumibilmente i Campionati a squadre Miste del prossimo  no-
vembre;

c) nella giornata del 4 ottobre, sempre presso i locali della Federazione
si è tenuta la Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali che ha visto la
partecipazione praticamente di tutti i responsabili regionali e di molti
Consiglieri della Federazione. Il lavoro di confronto e approfondimento
delle varie problematiche federali è stato ampio e costruttivo e verrà ri-
portato di volta in volta nella discussione dei vari punti dell’ordine del
giorno;

d) il C.O.N.I. ha comunicato che la Giunta esecutiva ha posticipato al 30
novembre la data limite per l’effettuazione delle Assemblea Federali Atleti
che dovranno eleggere la Commissione Federale Atleti. Tali assemblee so-
no riservate agli atleti che, negli ultimi 8 anni hanno partecipato, in rap-
presentanza di formazioni ufficiali della Federazione, alle Olimpiadi o ai
Campionati del Mondo. La Segreteria Generale ha identificato gli aventi
diritto nei seguenti 28 giocatori agonisti: Gianna ARRIGONI, Dario ATTA-
NASIO, Norberto BOCCHI, Andrea BURATTI, Luciana CAPODANNO,
Emanuela CAPRIATA, Marisa D’ANDREA, Francesca DE LUCCHI, Giorgio
DUBOIN, Giuseppe FAILLA, Serenella FALCIAI, Caterina FERLAZZO,
Luigina GENTILI, Carla GIANARDI, Cristina GOLIN, Massimo LANZA-
ROTTI, Lorenzo LAURIA, Gabriella MANARA, Gabriella OLIVIERI, Mau-
rizio PATTACINI, Giulia POZZI, Fabio ROSATI, Annalisa ROSETTA, Laura
ROVERA, Italo SANTIÀ, Antonio SEMENTA, Marilina VANUZZI, Alfredo
VERSACE. Tutti costoro saranno regolarmente convocati per l’Assemblea
indetta per venerdì 21 novembre, mentre il termine per la presentazione
delle candidature alla carica di Presidente, Vice-Presidente e componente
la Commissione è fissato per il 14 novembre; 

e) nell’ultima settimana di settembre si è compiuto un sopralluogo a
Fiuggi, città termale che ha manifestato un grosso interesse ad ospitare
alcune nostre manifestazioni nazionali. L’approccio è stato senz’altro po-
sitivo per la disponibilità dell’interlocutore, per la capacità della ricettività
della città e infine per la idoneità della sede di gara, una tensostruttura di
2.400 mq. che permette qualsiasi tipo di manifestazione per la facilità di
allestimento e di adeguamento alle varie necessità. Fiuggi farà avere entro
la fine di novembre un documento formale con le proposte definitive in
vista della disputa del Campionato a coppie Open e Signore di marzo, cui
poi seguirebbe l’appuntamento degli Allievi a fine giugno.

Paolo Walter Gabriele su richiesta del Presidente illustra brevemente la
situazione e sottolinea i vantaggi che potrebbero derivare sia alla Federa-
zione che soprattutto ai partecipanti dall’organizzare alcune gare  a Fiuggi,
fermo restando il rapporto con Salsomaggiore che per le grandi gare rap-
presenta una sede insostituibile, in considerazione della ricettività di Fiug-
gi e della disponibilità dei responsabili locali, disposti a dotarsi di tutti gli
strumenti tecnici necessari alla disputa della nostre competizioni.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto delle comunicazioni del Presidente, compiacendosi e ap-

provandole all’unanimità, lo ringrazia e
– all’unanimità,

delibera
–  di dar mandato alla Segreteria e all’ufficio stampa della Federazione

di approfondire i contatti con l’ACI di Brescia e con i redattori della tra-
smissione “Quelli che il calcio” per definire un’eventuale collaborazione,
tenendo informato degli sviluppi e chiedendo anche il supporto del  Co-
ordinatore della Commissione Immagine e Comunicazione per quanto di
necessità;

– di convocare per il 21 novembre l’Assemblea Federale degli Atleti per
l’elezione della Commissione Federale Atleti, così e come richiesto dal
C.O.N.I.;

– di demandare alla Presidenza la definizione dei rapporti con gli am-
ministratori di Fiuggi per l’organizzazione del Campionato a coppie Open
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e Signore e di quello a coppie e a squadre Allievi Scuola Bridge e al fine di
predisporre un protocollo di intenti generale che contempli una presenza
periodica della Federazione.

DELIBERA N. 49/97
Oggetto: Modifiche statutarie e regolamentari

Il Presidente illustra al C.F. il documento pervenuto dal C.O.N.I. in ordi-
ne alle proposte di modifiche statutarie formulate dalla Commissione
Federale da ratificarsi da parte del Consiglio e da sottoporsi all’approva-
zione dell’Assemblea Straordinaria indetta per il 22/11/97.

Vengono quindi esaminati gli emendamenti apportati dal C.O.N.I. alle
norme del Regolamento Organico ed in particolare il Presidente si soffer-
ma sul tema della onorificità delle cariche federali. Il C.O.N.I. in realtà non
ci ha richiesto che tale norma generale, comune alle Federazioni Nazio-
nali, sia prevista nello statuto, dal CONI stesso approvato, dove non è ri-
portata, ma richiede la precisazione nel Regolamento Organico che le cari-
che federali sono onorifiche, ad eccezione delle eventuali indennità e rim-
borsi spese, se previsti dalla legge e disposizioni del C.O.N.I.. In quest’ottica
l’attuale esistente previsione di una indennità per la Presidenza dovrebbe
rientrare, come già avviene per altre Federazioni Sportive, in un rimborso
spese forfettario, da determinarsi anno per anno.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente;
– esaminata la documentazione inviata dal CONI;
– all’unanimità

delibera
a) di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria le se-

guenti modifiche allo Statuto Federale (riportate in neretto): Art. 17 -
L’Assemblea Nazionale - L’Assemblea Nazionale è il supremo organo del-
la F.I.G.B.; ad essa spettano poteri deliberativi. È indetta dal Consiglio
Federale ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da
chi ne fa le veci, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 18. È
composta dagli Affiliati aventi diritto a voto, rappresentati dai rispettivi
Presidenti o da loro delegati che siano componenti del Consiglio Direttivo,
regolarmente tesserati alla F.I.G.B. La partecipazione con diritto di voto è
riconosciuta agli Affiliati che lo siano da almeno 24 mesi precedenti la data
di effettuazione dell’Assemblea stessa e che abbiano, nel frattempo, svolto
effettiva attività agonistica a livello continuativo, intendendosi come tale
la partecipazione ad almeno un Campionato provinciale, regionale o ita-
liano, iscritto nei calendari ufficiali della Federazione, in ognuna delle due
stagioni agonistiche precedenti la data dell’Assemblea, e siano in regola
con il versamento della tassa di riaffiliazione. È preclusa comunque la pre-
senza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti discipli-
nari comminati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione alla data
di svolgimento della Assemblea. I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a
voto, o i loro delegati partecipanti all’Assemblea, oltre al proprio Affiliato
ne possono rappresentare, al massimo, altri due della stessa Regione di ap-
partenenza. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio
Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi
di Giustizia Sportiva e di Sorveglianza non possono rappresentare in As-
semblea nessun Affiliato né direttamente, né per delega. L’Assemblea Na-
zionale è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea Nazionale ordinaria ha
cadenza biennale e deve tenersi entro il 31 marzo dell’anno successi-
vo a quello di celebrazione delle Olimpiadi – per il rinnovo delle cari-
che federali –, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadrien-
nio olimpico. L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta
nell’ipotesi prevista dall’art. 19, secondo comma, lettera a), nonché a segui-
to di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più
uno degli Affiliati aventi diritto a voto. L’Assemblea Nazionale straordina-
ria deve essere convocata, altresì, quando ne faccia richiesta almeno la
metà più uno dei componenti il Consiglio Federale. Art. 18 - Convocazio-
ne e validità delle Assemblee - Le Assemblea Nazionali sono convocate
dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, me-
diante avviso di convocazione con lettera raccomandata spedita agli aven-
ti diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita. Nelle sole
ipotesi, tassativamente previste dal presente Statuto, di convocazione di
Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale o
parziale di Organi Federali, il termine di trenta giorni, di cui al precedente
comma, è ridotto fino a quindici giorni.

Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la pre-
senza di partecipanti che dispongano, direttamente o per delega, di alme-
no due terzi dei voti e che rappresentino almeno la metà più uno degli
aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di un’ora, senza

prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti, salvo i casi pre-
visti dagli artt. 65 e 66 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee a
carattere elettivo è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione,
diretta o per delega, della metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto.
Per le Assemblee Nazionali la Commissione di Verifica dei Poteri è compo-
sta da componenti delle Corte Federale d’Appello e del Collegio Nazionale
Gare o da funzionari della Segreteria Federale; la Presidenza è affidata
al Presidente della Corte Federale d’Appello o in sua vece al Presi-
dente del Collegio Nazionale Gare, o in caso di impossibilità al com-
ponente più anziano di età. Nelle Assemblee elettive i componenti la
Commissione Verifica dei Poteri e la Commissione Scrutinio non possono
essere scelti fra i candidati alle cariche elettive. Art. 19 - Attribuzioni
delle Assemblee Nazionali - L’Assemblea Nazionale  ordinaria:  a) vota la
relazione tecnico-morale e finanziaria, sulla gestione del biennio trascorso,
del Presidente della Federazione. Alla Relazione del Presidente della Fede-
razione deve essere allegata quella del Collegio dei Revisori dei Conti sul-
l’andamento contabile e amministrativo; b) elegge con votazioni separate
e successive: – il Presidente della Federazione; – i Componenti del Consi-
glio Federale; – il Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di sua spet-
tanza; – il Presidente e i membri della Corte Federale d’Appello; – il Presi-
dente e i membri del Collegio Nazionale Gare; c) approva, il primo e il
terzo anno del quadriennio olimpico, il bilancio preventivo, le relati-
ve variazioni e il conto consuntivo con l’obbligo di trasmetterli al
C.O.N.I.; d) delega il Consiglio Federale ad approvare, il secondo e il
quarto anno del quadriennio olimpico, il bilancio preventivo, le rela-
tive variazioni e il conto  consuntivo con l’obbligo di trasmetterli al
C.O.N.I. e di sottoporli a ratifica della prima Assemblea utile; e) nomi-
na, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, i Soci
Onorari e i Soci Benemeriti; f) delibera sugli  altri argomenti posti all’Ordi-
ne del Giorno. L’Assemblea Nazionale straordinaria: a) elegge, con votazio-
ni separate e successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di va-
canze verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presi-
dente della Federazione, l’intero  Consiglio decaduto, ovvero singoli mem-
bri di esso, venuti a mancare per qualsiasi motivo, i singoli membri del
Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti e i singoli membri della Corte
Federale d’Appello e del Comitato Nazionale Gare, venuti a mancare per
qualsiasi motivo; b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Fede-
rale da sottoporre, per l’approvazione, al C.O.N.I.; c) delibera lo scioglimen-
to della F.I.G.B.; d) delibera sugli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle
procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere
convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale ordinaria.
L’Assemblea inoltre (ordinaria elettiva, ordinaria biennale,  straordi-
naria) ratifica alla prima occasione utile il bilancio preventivo, le re-
lative variazioni e il conto consuntivo per il secondo e il quarto anno
del quadriennio olimpico, deliberati e approvati dal Consiglio Fede-
rale. Dell’eventuale ratifica deve essere data comunicazione al C.O.
N.I.. Le deliberazioni assembleari sono valide con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Art. 21 - Il Presidente della Federazione - Il
Presidente della Federazione convoca su delibera del Consiglio Federale le
Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, salvo i casi previsti dal pre-
sente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Federale, il Consiglio di Pre-
sidenza e la Consulta Nazionale, dirigendone i lavori; rappresenta legal-
mente a tutti gli effetti la Federazione. Il Presidente sovrintende al regola-
re funzionamento delle attività federali ed adotta in caso di estrema ur-
genza le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale con l’obbligo di
sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile. Il Presidente
vista tutti i verbali, firma i  regolamenti, le tessere e i certificati della F.I.
G.B., secondo quanto previsto dal Regolamento Organico. Il Presidente sot-
topone all’Assemblea Nazionale una Relazione tecnico-morale e finanzia-
ria; risponde del buon andamento della Federazione e delle attività fede-
rali all’Assemblea Nazionale e al C.O.N.I.. Il Presidente ha facoltà di conce-
dere la grazia, purché risulti scontata la metà della pena, o in caso di  radia-
zione sia stato scontato un periodo di almeno cinque anni dall’adozione
della sanzione definitiva. In caso di impedimento temporaneo del Pre-
sidente, l’esercizio delle funzioni, con esclusione di quelle di cui al comma
precedente, è assunto dal Vice Presidente Vicario, o, in assenza di quest’ul-
timo, dal Vice Presidente più anziano di carica. In caso di impedimento
definitivo del Presidente, il Vice Presidente di cui al comma precedente
convoca, per il rinnovo delle cariche, l’Assemblea straordinaria entro ses-
santa giorni dalla data dell’impedimento. L’Assemblea deve effettuarsi
entro e non oltre i successivi trenta giorni. In caso di dimissioni del Presi-
dente ha luogo la “prorogatio” dell’intero Consiglio Federale, unitamente al
Presidente dimissionario, fino all’espletamento di una Assemblea straor-
dinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al prece-
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dente comma. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Na-
zionale – con distinta votazione – sulla base di candidature presentate ai
sensi dell’art. 53 del presente Statuto. Art. 24 - Competenze del Consiglio
Federale - Il Consiglio Federale è l’organo di gestione della Federazione,
assume e esercita i poteri previsti dal presente Statuto, predispone i pro-
grammi in conformità alle direttive e alle indicazioni approvate dall’As-
semblea Nazionale e ne cura l’attuazione, e adotta tutti i provvedimenti
necessari per il buon andamento della F.I.G.B. e per perseguire i fini istitu-
zionali. In particolare: a) realizza i fini di cui all’art. 2; b) tratta le questioni
di carattere generale relative alle attività nazionali e internazionali; c) coa-
diuva il Presidente della Federazione nella predisposizione della Relazione
tecnico-morale-finanziaria della gestione federale da sottoporre all’appro-
vazione dell’Assemblea; d) delibera il bilancio di previsione, le relative
variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre all’Assemblea per la
prescritta approvazione, il primo e il terzo anno del quadriennio
olimpico; approva e delibera altresì il bilancio di previsione, le rela-
tive variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre alla prima occa-
sione utile alla ratifica dell’Assemblea (ordinaria elettiva, ordinaria
biennale, straordinaria), il secondo e il quarto anno del quadriennio
olimpico; e) delibera i Regolamenti federali e le successive modificazioni,
trasmettendoli al C.O.N.I. per l’approvazione; f) vigila sull’osservanza del
presente Statuto e delle norme federali;  g) ratifica i provvedimenti assun-
ti in via di estrema urgenza dal Presidente della Federazione e in via d’ur-
genza dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza
dei presupposti legittimanti l’adozione dei provvedimenti medesimi; h)
delibera, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e degli orga-
nismi,  i cui approva gli statuti e i regolamenti sociali, nonché sulle
domande di affiliazione e di riaffiliazione degli stessi; i) delibera sulle
richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure pre-
viste nel Regolamento Organico; l) delibera le iscrizioni agli Albi Federali;
m) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento; n) delibera gli
importi di tutte le quote e tasse federali; o) determina l’ammontare dei
contributi da erogare agli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e
funzioni; p) delibera la formulazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea
Nazionale, salvo i casi di cui all’art. 17, relativi alla richiesta di convocazio-
ne dell’Assemblea straordinaria; q) esercita il controllo di legittimità sulle
delibere assunte dalle Assemblee Regionali e Provinciali per le elezioni dei
componenti i propri organi direttivi; r) provvede, per gravi irregolarità di
gestione oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scio-
glimento dei Comitati Regionali e Provinciali, nominando in sostituzione
un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvederà alla indizione del-
la Assemblea straordinaria elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi
per la ricostituzione degli Organi; s) disciplina, indirizza e sviluppa la pre-
parazione tecnica dei giocatori chiamati a rappresentare la Federazione o
comunque di interesse nazionale, anche attraverso l’eventuale nomina di
allenatori nazionali; t) concede l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del
provvedimento; u) può delegare al Presidente della Federazione e al Consi-
glio di Presidenza l’esercizio di poteri determinati, non esclusivi; v) designa
i Soci Onorari e i Soci Benemeriti da proporre all’Assemblea Nazionale; y)
è l’unico organo competente a fornire l’interpretazione delle norme regola-
mentari e in via delle norme statutarie; z) amministra i fondi a disposizio-
ne della Federazione. Il Consiglio Federale inoltre, oltre a quanto disposto
dall’art. 22, terzo comma, su proposta del Presidente: a) elegge nel suo seno
un Consigliere Federale quale componente del Consiglio di Presidenza, co-
me previsto dal successivo art. 27; b) nomina il Direttore, il Direttore Am-
ministrativo, il Responsabile, il Comitato di Redazione composto di tre
membri, di cui di diritto il Segretario Generale della F.I.G.B., della Rivista
“Bridge d’Italia”; c) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati, i De-
legati e gli eventuali Consulenti; d) nomina gli eventuali Delegati Regionali
e Provinciali, questi ultimi sentito il parere del Comitato Regionale di com-
petenza: e) nomina il Giudice Arbitro Nazionale e il Giudice Arbitro Nazio-
nale Aggiunto; f) nomina il Procuratore Federale, i suoi sostituti e gli even-
tuali collaboratori; g) nomina nella sua prima riunione il Segretario Gene-
rale della Federazione; la nomina può essere revocata. Il Consiglio Federale
ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le nomine indicate nel presen-
te articolo ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), e) ed f) del secon-
do comma. Il Consiglio Federale delibera infine su quant’altro non previsto
nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali
ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme di carattere rego-
lamentare. Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui due elet-

ti dall’Assemblea Nazionale e uno nominato dal CONI e due supplen-
ti, di cui uno eletto dall’Assemblea Nazionale e uno nominato dal
CONI;  dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio
olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. I
membri effettivi e il membro supplente eletti dall’Assemblea Nazio-
nale sono eletti con unica votazione tra soggetti in possesso dei re-
quisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura secondo
le procedure previste dall’art. 53 del presente Statuto e dalle norme
del Regolamento Organico. I primi due candidati maggiormente suf-
fragati assumono la carica di membro effettivo nel caso in cui alme-
no uno dei due sia iscritto all’Albo dei revisori Contabili; in diversa
ipotesi assumono la carica di membro effettivo il candidato che avrà
ottenuto il maggior numero di voti validi e il più suffragato tra i can-
didati in possesso  del requisito dell’iscrizione all’Albo de quo. Il se-
condo candidato più suffragato tra quelli in possesso del requisito
dell’iscrizione all’Albo de quo assumerà la carica di membro sup-
plente. In caso di parità di voti precederà in  graduatoria il più anzia-
no di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Alla
prima riunione, che deve essere convocata entro i quindici giorni suc-
cessivi alla Assemblea elettiva dal membro più anziano, secondo i
criteri di anzianità dettati dal precedente quarto comma, i tre mem-
bri effettivi provvederanno ad eleggere nel loro seno il Presidente, e
di ciò daranno formale comunicazione alla Segreteria Federale. I
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere  invita-
ti a tutte le riunioni del Consiglio Federale, nonché a quelle degli al-
tri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere ammini-
strativo. I membri supplenti prendono parte alle riunioni del Con-
siglio federale nel caso di temporanea assenza di un membro effetti-
vo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare per tempo
alla Segreteria Federale per i provvedimenti di competenza, la pro-
pria assenza alla riunione, salvo i casi di forza maggiore.  Art. 31  -
L’Assemblea  Regionale - L’Assemblea Regionale è costituita dagli Af-
filiati della medesima regione, aventi diritto a voto ai sensi dei commi terzo
e quarto del precedente art. 17, rappresentati dai Presidenti  dei Sodalizi o
da delegati degli stessi, che siano componenti del Consiglio Direttivo del
Sodalizio di appartenenza regolarmente tesserati alla F.I.G.B.. L’Assemblea
Regionale è l’Organo sovrano della Regione ed alla stessa spettano poteri
deliberativi. L’Assemblea Regionale è indetta dal Comitato Regionale ed è
convocata dal Presidente del Comitato Regionale a mezzo lettera racco-
mandata spedita agli Affiliati, aventi diritto al voto, almeno 15 giorni prima
della data stabilita. L’Assemblea Regionale può essere ordinaria o straor-
dinaria ed è presieduta da un partecipante all’uopo eletto con voto palese.
L’Assemblea ordinaria ha cadenza biennale ed è convocata: a) per il
rinnovo delle cariche regionali entro il trentesimo giorno successivo
allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale elettiva e avrà luogo en-
tro i successivi trenta giorni. Le candidature alle cariche regionali
dovranno essere depositate presso la Segreteria del Comitato Regio-
nale almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea Regionale;
b) entro il mese di marzo del terzo anno del quadriennio olimpico.
L’Assemblea straordinaria deve essere indetta: a) a seguito di richiesta mo-
tivata presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati, aventi diritto
a voto, appartenenti alla Regione; b) a seguito di richiesta avanzata dalla
metà più uno dei Consiglieri Regionali. Partecipano inoltre, senza diritto di
voto, gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del
Consiglio Federale, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Pre-
sidente e i componenti del Comitato Regionale, i Presidenti e i componen-
ti dei Comitati Provinciali della Regione e gli eventuali Delegati Regionali e
Provinciali, oltre ad eventuali altre persone che il Presidente e il Comitato
ritengano opportuno invitare, nonché i Candidati alle cariche elettive re-
gionali. Non sono ammesse deleghe tra Affiliati. Il Presidente della Fede-
razione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revi-
sori dei Conti, nonché il Presidente ed i componenti del Comitato Regio-
nale e l’eventuale Delegato Regionale e i Presidenti dei Comitati Provin-
ciali, non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle dispo-
sizioni relative all’Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle
norme del Regolamento Organico. Art. 44 - La Corte Federale d’Appello
- La Corte Federale d’Appello, composta da un Presidente, due membri
effettivi e due membri supplenti,  eletta dall’Assemblea Nazionale, con ele-
zione separata, prima del Presidente e poi dei membri, per la durata del
quadriennio olimpico, quale organo giudicante di secondo grado, esplica le
funzioni stabilite dal Regolamento di Giustizia, secondo le procedure quivi
indicate. La Corte decide sui ricorsi presentati avverso la validità delle
Assemblee Regionali e Provinciali. Le decisioni sono definitive. La Corte
risolve i conflitti di competenza tra Organi Federali. La Corte decide sui
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ricorsi presentati dagli Affiliati per omessa o errata attribuzione di voti e
in tal caso decide definitivamente. La Corte decide sui ricorsi,  avverso
la validità delle deliberazioni assembleari, degli Affiliati che abbia-
no in Assemblea espresso in punto voto contrario o, limitatamente
alle delibere contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto,
degli Affiliati aventi diritto che non abbiano partecipato all’Assem-
blea.  In tal caso la decisione è definitiva. La Corte accerta le condi-
zioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 49 e 52 del pre-
sente Statuto. La Corte decide sui ricorsi avverso la revoca dell’affi-
liazione deliberata dal Consiglio Federale a sensi dell’art. 4 del pre-
sente Statuto. In tal caso la decisione è definitiva. La carica di Pre-
sidente o membro effettivo o supplente della Corte Federale d’Appello è
incompatibile con qualsiasi altro incarico federale o carica centrale, peri-
ferica o sociale.  Art. 49 - Requisiti di eleggibilità - Sono eleggibili alle
cariche federali coloro che siano maggiorenni ed in possesso dei seguenti
requisiti: a) siano cittadini italiani; b) non abbiano riportato condanne per
delitto doloso; c) non abbiano riportato squalifiche o ricevuto inibizioni
complessivamente superiori a un anno da parte della  F.I.G.B., del C.O.N.I. o
di una Federazione Sportiva; d) abbiano un’anzianità di tesseramento
non inferiore a 24 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assem-
blea; la mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel
corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente arti-
colo comporta l’immediata decadenza dalla carica. Tutti i componenti gli
organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche. Si prescinde dal
requisito di cui alla lettera d) per tutti gli organi della Giustizia e della Sor-
veglianza, che debbono peraltro essere Tesserati F.I.G.B. alla data di cele-
brazione dell’Assemblea, e per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, che possono essere scelti anche fra i non tesserati alla F.I.G.B.. È
richiesta l’iscrizione all’Albo dei Revisori contabili di almeno un
membro effettivo e del membro supplente elettivi nell’ambito del
Collegio dei Revisori dei Conti. È sancito il divieto di candidatura per
tutti coloro che nell’ultimo quinquennio precedente la data di celebrazio-
ne dell’Assemblea siano o siano stati classificati professionisti in  qualsiasi
sport o la cui fonte primaria o prevalente di reddito sia individuabile nel-
l’attività sportiva o in attività ad essa collegate.

b) di rinviare all’apposita Commissione lo studio e l’elaborazione del
nuovo Regolamento Organico che tenga conto degli emendamenti fornitici
dal C.O.N.I. e delle indicazioni emerse in Consiglio Federale. 

DELIBERA N.  50/97
Oggetto: Assemblea Straordinaria 22/11/97

Il Segretario Generale illustra al Consiglio le normative statutarie e
regolamentari  relative  alla celebrazione delle assemblee.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– all’unanimità

delibera
il seguente Ordine del Giorno per l’Assemblea straordinaria da cele-

brarsi nel palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme il giorno di Sa-
bato 22 novembre 1997 ad ore 9: 1) Verifica dei poteri. 2) Relazione del Pre-
sidente sui principi informatori delle modifiche statutarie. 3) Esame ed
approvazione delle modifiche statutarie agli artt.: 17, 18, 19, 21, 24, 28, 31, 44,
49. 4) Integrazione di un membro supplente del C.N.R.C.; demandando alla
Presidente e al Segretario Generale gli adempimenti di legge.

DELIBERA N. 51/97
Oggetto: Esame ed adozione nuovo Codice Bridge di Gara

Il Direttore Operativo Federigo Ferrari Castellani relaziona il C.F. sul
nuovo testo del Codice di Bridge di Gara promulgato dalla WBF che sarà
già in vigore ai prossimi Campionati del Mondo di Hammamet e che deve
essere recepito dalle Federazioni affiliate. Sottolinea che il testo è stato ela-
borato dalla Commissione Arbitrale con un encomiabile lavoro di tradu-
zione e riferisce che le norme non sono ovviamente sindacabili, ne va quin-
di semplicemente deliberata l’adozione e la data di decorrenza.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Direttore Operativo;
– presa visone del documento;
– all’unanimità 

delibera

l’adozione del nuovo testo del Codice Internazionale del Bridge di Gara

da parte della Federazione Italiana Gioco Bridge la cui applicazione avrà
decorrenza dal 1° gennaio 1998, demandando alla Presidenza di determi-
narne la comunicazione agli affiliati e ai tesserati mediante pubblicazione
nel corpo della Rivista n. 12/97 oppure attraverso autonomo opuscolo da
allegarsi alla stessa.

DELIBERA N. 52/97
Oggetto: Modifiche Regolamento Settore Arbitrale

Il Segretario Generale riferisce che in ossequio alla delibera 44/97 in
data 26/7/97 del C.F. il Presidente del Settore Arbitrale ha trasmesso alla
Segreteria per essere sottoposti all’approvazione del C.F. e per essere suc-
cessivamente pubblicati i nuovi testi degli articoli del Regolamento del
Settore Arbitrale i cui effetti erano stati sospesi e le cui motivazioni aveva
ampiamente illustrato nella  precedente riunione e nella nota di accompa-
gnamento dei testi stessi. 

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– esaminata la documentazione trasmessa dal Presidente del settore

Arbitrale;
– all’unanimità

delibera
a) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Settore Arbitrale:

aggiunta di ultimo capoverso all’art. 4bis: La carica di Presidente Ono-
rario del Settore Arbitrale può essere attribuita dal Consiglio Federale a
coloro che abbiano rivestito in precedenza la carica di Presidente effetti-
vo del Settore Arbitrale. La carica è vitalizia. Aggiunta all’art. 24 “Corsi
di aggiornamento professionale” del seguente capoverso: Gli Arbitri
e i Direttori che rivestono cariche o incarichi federali o cariche societarie,
incompatibili con l’attività arbitrale, sono esentati dal partecipare ai corsi
di aggiornamento professionale. Al momento della cessazione della causa
impeditiva, gli stessi, se non hanno partecipato ai corsi, prima di essere re-
inseriti nei quadri operativi, dovranno sostenere un colloquio con tre
membri della Commissione Nazionale Arbitri, designati dal Presidente
del Settore Arbitrale. Questi  ultimi  dovranno attestare l’idoneità dell’Ar-
bitro o del Direttore a riprendere l’attività. Modifica del 1° capoverso del-
l’art. 32 “Arbitro Regionale”: La categoria di Arbitro Regionale viene
attribuita dalla Commissione Nazionale Arbitri a coloro che abbiano su-
perato con esito favorevole l’esame davanti all’apposita Commissione esa-
minatrice e può essere assegnata solo agli Arbitri Provinciali che abbiano
conseguito la 3ª Fiori nell’ambito delle Categorie dei giocatori della F.I.G.B..
Modifica del 1° capoverso dell’art. 33 “Arbitro Provinciale”: La catego-
ria di Arbitro Provinciale viene attribuita dalla Commissione Nazionale
Arbitri a coloro che abbiano esperito con diligenza la pratica professiona-
le (Direttori) e che abbiano superato con esito favorevole lo specifico esa-
me davanti all’apposita Commissione esaminatrice.

b) di demandare alla Segreteria Generale gli adempimenti del caso.

DELIBERA N. 53/97
Oggetto: Calendario agonistico 1998

Il Direttore Operativo Federigo Ferrari Castellani, coadiuvato dalla fun-
zionaria addetta al settore Mara Giannelli, presenta al C.F. la bozza del ca-
lendario agonistico 1998, comprensivo dei Campionati italiani e interna-
zionali e di tutti gli Stage riservati a insegnanti, arbitri e dirigenti, sottoli-
neando le sempre crescenti difficoltà di sistemazione degli avvenimenti in
considerazione del numero degli stessi e dell’ormai costante presenza di
tre o quattro eventi internazionali che occupano le date più  favorevoli del
calendario. In particolare creano una certa difficoltà i Campionati Europei
Misti di Aquisgrana la cui data è stata recentemente variata dalla EBL e
fissati dal 28 marzo al 2 aprile, con la conseguenza che lo spostamento an-
che di una sola settimana crea parecchie problematiche sulla scaletta delle
gare nazionali.

Si apre la discussione nel corso della quale vengono esaminate le varie
eventualità.

IL CONSIGLIO FEDERALE 
– sentita la relazione del Direttore Operativo;
– preso atto dell’esito della discussione, 
– all’unanimità

delibera
di approvare il calendario agonistico 1998, prevedendone la pubblica-

zione sulla rivista Bridge d’Italia e la preventiva comunicazione a tutti gli
Organi Federali periferici, di modo che vengano predisposti i calendari
regionali, con l’indicazione che non potrà essere previsto alcun accavalla-
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mento di campionati  in fasi locali e regionali con le date riportate nel Ca-
lendario Federale.

DELIBERA N. 54/97
Oggetto: Calendario stage Abbadia S.Salvatore

Il Presidente illustra al C.F. il calendario degli appuntamenti ad Ab-
badia S.Salvatore per gli stage 1998 e riferisce che il costo a carico della Co-
munità Montana di Abbadia per gli stage del 1997 è stato di 180 milioni,
somma che è stata già stanziata per il 1998. Sottolinea il Presidente come
senza il supporto di Abbadia non sarebbe assolutamente possibile per la
Federazione fronteggiare una simile spesa di organizzazione e si augura
che l’accordo con l’Amministrazione Provinciale di Siena possa essere rin-
novato dopo la sua scadenza per consentire alla Federazione di continua-
re il suo percorso formativo che si è rivelato soddisfacente sotto tutti gli
aspetti. Tra l’altro dopo i naturali disagi iniziali dovuti alla novità dell’am-
biente, la sede sembra essere accettata da tutti i partecipanti che indub-
biamente incontrano alcune difficoltà nel suo raggiungimento, causa il de-
centramento della sua localizzazione.

IL CONSIGLIO FEDERALE  
– sentita la relazione del Presidente;
– preso atto con soddisfazione del tangibile contributo offerto da Abba-

dia allo sviluppo della formazione professionale dei quadri professionali e
dirigenziali della Federazione;

– all’unanimità
delibera

di approvare il seguente programma di appuntamenti ad Abbadia S.
Salvatore per il 1998: 6/8 marzo Monitori e Istruttori; 27/29 marzo forma-
zione Istruttori; 8/10 maggio aggiornamento Direttori; 14/17 maggio Di-
rigenti Società Sportive; 12/14 giugno formazione Monitori e Istruttori;
26/28 giugno aggiornamento Arbitri Provinciali; 10/12 luglio aggiornamen-
to Istruttori e Maestri; 27/30 agosto formazione Precettori; 24/27 settembre
esami Arbitri Nazionali; 9/11 ottobre esame Monitori; 23/25  ottobre esami
Arbitri Regionali; dando mandato alla segreteria di darne informazione ai
Comitati e Delegati Regionali e Provinciali, con apposita comunicazione
che prescinda dall’invio del calendario federale. 

DELIBERA N. 55/97
Oggetto: Quote Federali 1998

Il Presidente informa il C.F. delle problematiche dibattute nel corso della
Consulta del 4 ottobre e riferisce che è emerso l’indirizzo di prevedere in
tempi brevi, compatibilmente con i tempi di attuazione delle relative modi-
fiche statutarie e regolamentari, l’unificazione delle categorie dei tesserati
agonisti e ordinari, alla luce dell’ormai evidente realtà che comunque si
faccia attività, locale o nazionale, di torneo o di campionato, questa atti-
vità è certamente di competizione e agonistica. Ovviamente dovrà definir-
si una quota unica ed andranno analizzate molte altre problematiche, tra
le quali quella relativa all’invio della rivista. Sull’argomento verrà svolta
una prima trattazione di carattere generale nella prossima Assemblea
Straordinaria e verranno trattate specifiche tematiche nel corso dello Sta-
ge dei Dirigenti, dimodochè si possa ipotizzare la realizzazione della nor-
mativa in tempo utili per la sua  applicazione a partire dal 1.1.1999.

Riferisce ancora il Presidente che in quest’ottica la Consulta propone al
C.F. di adottare un’opportuna strategia per la definizione delle quote 1998
che dovrebbero prevedere un certo incremento della quota di tesseramen-
to degli ordinari e della quota rivista, i cui costi di spedizione sono lievita-
ti del 300% a seguito delle nuove normative emanate in tema di spedizione
postale, lasciando viceversa stabile la quota di tesseramento degli agonisti
che, dalla unificazione delle due categorie, otterrebbero una riduzione di
spesa.

Sottolinea il Presidente che in ogni caso è necessario far mente locale al
bilancio della Federazione che dall’introito delle quote tesseramento ri-
ceve il maggior gettito d’entrata e non può sopportare alcuna decurtazio-
ne, al contrario necessita di un incremento in considerazione dell’ormai
annoso problema del ripianamento dello squilibrio finanziario, che rap-
presenta una patologia costante nonostante tutti gli sforzi che si stanno fa-
cendo per ripianarlo, ad evitare che divenga un fattore fisiologico, ben più
difficilmente eliminabile.

Conclude il Presidente la sua relazione prospettando la possibilità di
non inviare più la rivista Bridge d’Italia agli Allievi, ma di redigere una ap-
posita pubblicazione destinata al Bridge a Scuola e alla Scuola Bridge con
cinque uscite annuali, da inviare alle Scuole perché la distribuiscano agli
Allievi, con evidente riduzione degli oneri di stampa e di spedizione. L’ini-
ziativa tra l’altro risponderebbe ad una esigenza più volte sottolineata di
destinare agli Allievi qualcosa che sentano loro proprio e non la Rivista
che per la gran parte non può dar loro alcuna utilità e può talora essere ad-
dirittura controproducente in considerazione della loro preparazione e
delle loro conoscenze.

Prende la parola il Segretario Generale e riferisce che sono insorte al-
cune problematiche circa la natura  egli Enti Aggregati, così e come regola-
mentati dalla normativa federale, e che il CONI ha sollevato varie obiezio-
ni circa la suddetta normativa, dal momento che non prevede che gli Ag-
gregati siano obbligati a tesserare i propri soci alla FIGB e non abbiano i re-
quisiti previsti per gli Affiliati. Sarebbe opportuno varare una nuova nor-
mativa che preveda che la FIGB possa accordare, a Enti che ne facciano ri-
chiesta, determinate autorizzazioni a organizzare gare o a tenere corsi di
Bridge, in modo da evitare problematiche conflittuali con i principi infor-
matori del CONI.

Si apre un’ampia e approfondita discussione.

IL CONSIGLIO FEDERALE 
– sentita la relazione del Presidente;
– preso atto delle risultanze della discussione;
– all’unanimità

delibera
a) di approvare  la proposta della Consulta Federale circa la unificazio-

ne delle categorie dei tesserati agonisti e ordinari e di dar mandato alla
Commissione di elaborare le necessarie modifiche normative da sottopor-
re all’esame del C.F. e al Presidente di elaborare un programma per la di-
vulgazione e la discussione dell’iniziativa negli stage e negli incontri con i
vari Organi periferici e con le Società Sportive;

b) di demandare alla Presidenza lo studio di fattibilità di realizzazione di
una pubblicazione destinata agli Allievi da sottoporre all’esame del C.F.
alla prossima seduta;

c) di non inviare la Rivista Bridge d’Italia ai tesserati iscritti all’Elenco
Federale Allievi Scuola Bridge a partire dal 1° gennaio 1998;

d) di soprassedere al tesseramento degli Enti Aggregati e di demandare
alla Commissione l’elaborazione di una regolamentazione coerente alle
normative vigenti e ai principi informatori del CONI da sottoporre all’esa-
me del C.F. alla prossima riunione;

d) di fissare nella misura seguente le quote tesseramento 1998:

Affiliazione L. 800.000
Riaffiliazione L. 400.000
Scuole Bridge Federali L. 1.000.000
Agonisti Sostenitori L. 2.500.000
Agonisti L. 150.000
Agonisti Seniores L. 100.000
Agonisti Juniores L. 70.000
Agonisti Cadetti L. 50.000
Ordinari L. 70.000
Allievi Scuola Bridge L. 60.000
Prestito L. 100.000
Tassa di Segretariato L. 20.000
Quota Rivista L. 60.000

DELIBERA N. 56/97
Oggetto: Regolamento Tornei

Il coordinatore della Commissione Tornei Vittorio Brambilla presenta al
C.F. le proposte di variazione  all’attuale Regolamento del settore spiegan-
do, con l’intervento anche degli altri componenti la Commissione Riccia-
relli e Di Fabio, la ratio delle varie modifiche che vogliono rendere più agile
e meno soggetto a capziose interpretazioni lo strumento normativo e rida-
re lustro ed importanza ai tornei di massimo livello, inquadrandoli in una
normativa che permetta la disputa solo di poche e ben selezionate mani-
festazioni che possano veramente essere appetite dai giocatori.

Il C.F. esamina anche le proposte per una regolamentazione della tassa
federale sui tornei che permetta di combattere l’attuale elusione, frutto di
interessate interpretazioni della presente normativa, pur convenendo che
è compito precipuo dei Comitati Regionali combattere l’altrettanto pre-
sente evasione per la quale, però, l’unico strumento efficace è la presenza e
l’intervento fattivo sul territorio.
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IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Consigliere Vittorio Brambilla;
– ritenuto, in esito alla discussione, di aggiornare l’approvazione del

Regolamento onde consentire una sua rielaborazione e un suo riordino
nella cronologicità degli articoli;

– ritenuto altresì urgente fissare alcuni principi onde consentire agli
organizzatori di presentare le loro richieste in tempo utile per la compila-
zione del calendario sportivo;

– all’unanimità
delibera

a) di fissare al 15 dicembre 1997 il termine per la trasmissione delle ri-
chieste relative ai tornei nazionali e internazionali, demandando alla se-
greteria di darne tempestiva comunicazione a tutti gli interessati;

b) di fissare per il 1998 i seguenti principi informatori, da comunicarsi a
cura della Segreteria a tutti gli interessati: Tassa Federale - Tutti i tornei
dovranno essere assoggettati ad una Tassa Federale che viene così deter-
minata: a) per i tornei Regionali, Nazionali e Internazionali l’8% sulle quo-
te di iscrizione; b) per tutti gli altri tornei forfettizzazione concordata tra
l’organizzatore della manifestazione (Società, Circolo, Ente o Organizza-
tore Federale) e il Presidente del Comitato Regionale e ratificata dalla Se-
greteria Generale sulla base dell’8% dell’incasso; c) in alternativa per tutti
coloro che non concorderanno il forfait di cui alla precedente lettera b), la
Tassa Federale è determinata in L. 1.000 per giocatore partecipante.
Tornei Nazionali e Internazionali - Nell’arco di un’unica stagione ago-
nistica non potranno essere inseriti in calendario più di 3 tornei Inter-
nazionali e più di 6 Nazionali, che saranno deliberati ed approvati dal
Consiglio Federale, previa istruttoria della Commissione Tornei. I pro-
grammi dei tornei Nazionali e Internazionali per il 1998, per essere appro-
vati dovranno pervenire all’apposita Commissione presso la Segreteria
Generale entro il 15/12/1997. I tornei Nazionali e Internazionali  dovranno
possedere i seguenti requisiti: – le richieste devono contenere il nullaosta
del Comitato  Regionale e vanno accompagnate da  una cauzione di pre-
notazione pari a L. 700.000 per i Nazionali e L. 1.000.000 per gli  Interna-
zionali, a valersi sulla successiva Tassa Federale; – una volta approvato il
programma, inserita la manifestazione in calendario e pubblicizzato l’e-
vento, non potrà mai ed in nessun caso essere ritoccato in ribasso il mon-
tepremi; – tra le date di effettuazione di due o più tornei debbono intercor-
rere periodi di tempo ben determinati, che costituiscono requisito essen-
ziale per l’approvazione e la possibilità di svolgimento, e precisamente: –
30 giorni tra due tornei nazionali o tra un Nazionale ed un Internazionale
– 60 giorni tra due tornei Internazionali; – i Tornei Nazionali non potran-
no prevedere un montepremi inferiore a 17 milioni e superiore ai 25 milio-
ni; i Tornei Internazionali un montepremi inferiore ai 30 milioni; – la ca-
pacità logistica della sede di gara deve comunque garantire uno spazio
non inferiore a 8 mq. per tavolo da gioco; è vietato il fumo durante il gioco,
tranne in quei locali che dispongano di attestato di conformità alle nor-
mative di legge in fatto di possibilità di fumo nei locali aperti al pubblico.
In mancanza di tale attestato e sempre che vi sia comunque un impianto
di aerazione che, a parere della Commissione Tornei, garantisca adeguate
capacità, una delle due sale nei tornei a squadre, purché separata, potrà
essere destinata ai fumatori, mentre nei  tornei a coppie almeno nei due
terzi dei turni di gara vigerà il divieto di fumo; – nei tornei Nazionali a
coppie debbono essere giocati almeno due turni di almeno 24 smazzate
ciascuno, e cioè un minimo complessivo di 48 smazzate, due boards per
tavolo, mani duplicate e top integrale, e ciascuna delle coppie dovrà gio-
care almeno il 75% delle smazzate distribuite, mentre nei tornei a squadre
dovranno essere giocate almeno 72 smazzate su due giornate di gara, e se
si adotta il sistema Danese dovranno essere disputati almeno 9 turni di ga-
ra. Nei Tornei Nazionali a squadre deve essere previsto l’uso dei sipari. In
caso di formula Danese per le prime 20 squadre della graduatoria; in caso
di formula a girone finale per tutte le  squadre partecipanti allo stesso; –
nei tornei Internazionali a coppie debbono essere disputati almeno tre
turni di 24 smazzate ciascuno, o almeno due di 36 smazzate ciascuno, cioè
un minimo complessivo di 72 smazzate, due boards per tavolo, mani dupli-
cate, top integrale, e le coppie partecipanti dovranno giocare almeno il
75% delle smazzate distribuite, mentre nei tornei a squadre dovranno esse-
re giocate almeno 112 smazzate su tre giornate di gara e se si adotta il siste-
ma Danese dovranno essere disputati almeno 14 turni di gara. Nei Tornei
Internazionali a squadre deve essere previsto l’uso dei sipari. In caso di for-
mula Danese per le prime 20 squadre della graduatoria; in caso di formu-
la a girone finale per tutte le squadre partecipanti allo stesso; – le formule
di gara dei tornei a coppie e a squadre devono essere espressamente ap-
provate dalla Commissione Tornei che deciderà insindacabilmente;

– per la designazione degli arbitri è competente il Presidente del Settore
Arbitrale.

DELIBERA N. 57/97
Oggetto: contributo ai Comitati Regionali

Il Presidente relaziona il C.F. sugli esiti della Consulta del 4 ottobre in or-
dine alle problematiche legate ai contributi ai Comitati Regionali. Chia-
risce, con il supporto del Revisore dr. ssa Antolini, che allo stato non è ipo-
tizzabile un quadro che preveda l’autonomia delle Regioni, con l’acquisi-
zione di una partita Iva ed una gestione autonoma delle attività ammini-
strative-fiscali-tributarie. Le Regioni sono organi della Federazione, i loro
bilanci fanno parte integrante del bilancio federale e vanno approvati in
via preventiva e consuntiva dal C.F.

Il contributo pertanto come per il passato va inteso in senso lato di fi-
nanziamento per lo svolgimento delle attività istituzionali e non di contri-
buto fine a se stesso e liberamente e autonomamente  gestito.

Ai fini della determinazione del contributo onde soprattutto consentire
di programmare e gestire l’attività sembra più agevole identificare il con-
tributo con gli incassi direttamente effettuati dai Comitati Regionali  delle
iscrizioni alle competizioni a coppie e squadre che prevedano fasi regiona-
li o che si disputino  integralmente a livello regionale. Tale meccanismo
consente altresì ai Comitati di avere uno stimolo a incrementare l’attività
agonistica nella prospettiva di maggiori gettiti.

Eventuali contributi straordinari potrebbero essere devoluti ai Comitati
Regionali, attingendo ai fondi acquisiti con la tassa tornei, in presenza di
progetti speciali e particolari finalizzati alla preparazione agonistica di al-
to livello e alla formazione agonistica giovanile, ad esaurimento dei fondi
ordinari e comunque sempre a discrezione del C.F. che deve approvare spe-
cificamente, di volta in volta, i  progetti.

IL CONSIGLIO FEDERALE 
– sentita la relazione del Presidente;
– all’unanimità

delibera
a) che il contributo ai Comitati Regionali è determinato dal meccanismo

di autofinanziamento discendente dall’acquisizione diretta delle quote di
iscrizione di tutti i Campionati di Divisione Regionale, nonché della fase
regionale della Coppa Italia e delle quote-prestito di Divisione Regionale;

b) che la gestione dell’intera attività istituzionale dei Comitati Regio-
nali va attuata attraverso l’utilizzo del contributo sopra indicato;

c) che i Comitati Regionali sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio
1998 alla Segreteria Federale il bilancio consuntivo 1997 e il preventivo
1998 per l’approvazione da parte del C.F.;

d) che eventuali contributi straordinari, ad esaurimento dei fondi, po-
tranno essere erogati dal C.F., che ne deciderà insindacabilmente l’appro-
vazione caso per caso, ai Comitati Regionali per la realizzazione di Progetti
Speciali relativi alla preparazione agonistica di alto livello e alla formazio-
ne agonistica  giovanile.

DELIBERA N. 58/97
Oggetto: Situazione Comitato Regionale Lazio

Il Vice-Presidente Roberto Padoan ricostruisce le vicende del Comitato
Regionale Lazio sin dal suo insediamento. Già dall’inizio il Comitato è ri-
masto mutilato di un componente in quanto il Consigliere eletto Antonio
Camera presentava le immediate e contestuali dimissioni e da allora non
si è mai provveduto alla sua sostituzione. Gli avvenimenti successivi, por-
tati più volte all’attenzione del C.F., hanno visto una notevole difficoltà
nella gestione organizzativa dell’ufficio, amministrativa e contabile del Co-
mitato ed anche nell’espletamento dell’ordinaria organizzazione della vita
regionale. Le motivazioni sono molteplici, a parere di Padoan, ma molto è
dipeso e dipende dalla scarsa collaborazione ricevuta dal Presidente Fri-
gieri e dalla costante presenza e ingerenza di personaggi estranei al Comi-
tato.

Ricorda Padoan che per la sistemazione della parte amministrativa
contabile è stato dato un incarico al dott. Antonio Camera, nella sua qua-
lità di segretario della Commissione Organi Periferici e che in questa ulte-
riore situazione di disagio è necessario conferirgli un più preciso e ampio
potere di movimento. Ora tre Consiglieri hanno presentato le dimissioni e
la via da seguire è unica e prevista dallo statuto. L’intero Comitato è da
considerarsi dimissionario ed andrà formalizzata la richiesta di indizione
delle nuove elezioni da parte del Presidente per il rinnovo di tutte le cari-
che regionali, salvo che il C.F. non intenda nominare un Commissario ad
acta. 

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  sentita la relazione del Vice Presidente Roberto Padoan;
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– preso atto delle intervenute dimissioni di tre Consiglieri e pertanto
della decadenza dell’intero Comitato a norma dell’art. 25 dello Statuto
Federale;

– preso atto pertanto che il Comitato Regionale resta in carica per la
convocazione dell’Assemblea straordinaria da convocarsi a sensi dell’art.
25, comma 2° lett. e), dello Statuto Federale per il rinnovo delle cariche del
Presidente e dei Consiglieri;

– ritenuto di soprassedere alla nomina di un Commissario offrendo il Pre-
sidente uscente adeguate garanzie di linearità nell’ordinaria amministra-
zione sino alla celebrazione dell’Assemblea elettiva e di rapidità nella con-
vocazione della stessa;

– ritenuto peraltro che la situazione caotica in cui versa il Comitato Re-
gionale sotto l’aspetto amministrativo-contabile e organizzativo richiede
un intervento immediato, non dilazionabile all’entrata in carica dell’eli-
gendo Comitato;

– preso atto della presenza presso l’ufficio di Roma del dott. Antonio
Camera nella sua qualità di segretario della commissione Organi Periferici,
cui già è stato assegnato l’incarico di organizzazione dell’ufficio.

delibera
a) di invitare  il Presidente del Comitato Regionale Lazio a convocare nei

termini della disposizione dell’art. 25 dello Statuto Federale l’Assemblea
straordinaria per il rinnovo delle cariche, dando comunicazione dell’avve-
nuto adempimento alla Segreteria Federale;

b) di dar mandato al dott. Antonio Camera di provvedere al riordino
della situazione amministrativa-contabile ed all’organizzazione dell’atti-
vità e dell’ufficio del Comitato Regionale Lazio, conferendogli ogni più am-
pia facoltà inerente il mandato assegnatogli;

c) di invitare il Presidente del Comitato Regionale Lazio ad offrire al
dott. Antonio Camera la più ampia collaborazione, soprattutto in tema di
accesso alle carte e ai documenti del Comitato, in funzione dell’organizza-
zione e della sistemazione della attività del Comitato e del suo ufficio. 

DELIBERA N. 59/97
Oggetto: nomina Delegati Provinciali

Il Presidente informa il C.F. che sono giunte ulteriori sollecitazioni da
parte del C.O.N.I. perché si ratifichi la nomina dei Delegati Provinciali i cui
elenchi diverse Regioni hanno regolarmente presentato sin dall’inizio del-
l’anno, mentre altre non hanno ancora provveduto. Nei confronti dell’Ente
Olimpico siamo in una posizione deficitaria in quanto è necessario loro
sottoporre un elenco completo di tutto il territorio nazionale, mentre ci
troviamo nella equivoca situazione di alcune Regioni da tempo in regola, le
cui nomine sono però bloccate dall’immobilismo di altre. Di questa situa-
zione sono state debitamente informate le Regioni nel corso della Consul-
ta. È comunque necessario ratificare almeno le situazioni in regola e, pre-
messo che con la carica di Delegato Provinciale vi è incompatibilità sia per
gli iscritti agli Albi Arbitri e Insegnanti, nonché con i Consiglieri Regionali
in essere, elenca al C.F. i nominativi proposti dalle varie Regioni per tale
compito.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente ed esaminato l’elenco dei nominati-

vi proposti per la carica di Delegato provinciale dalle Regioni che hanno
ottemperato alla richiesta di indicare i nominativi degli interessati;

– all’unanimità
delibera

di approvare e ratificare la nomina a Delegato Provinciale 1997 dei se-
guenti tesserati, suddivisi per Regione esclusi quelli tra parentesi, proposti
per la nomina, ma che risultano in incompatibilità di carica ex art. 52 dello
Statuto nazionale: 

Abruzzo: Filograna Giorgio/Teramo, (Benzi Giancarlo/Chieti, Alvino
Edoardo/L’Aquila, Palazzo Nicola Lucio/Campobasso, Severini Raffaele/
Pescara). Campania: Fioretti Francesco/Benevento, Grimaldi Giuseppe/
Salerno, Pagano Giuseppe/Caserta (Del Gaudio Luigi/Avellino, Simeoli
Carlo/Napoli). Emilia Romagna: Croci Maria Luisa/Forlì, Daolio Giulia-
no/Modena, Scuto Stefano/Parma, Tabanelli Adolfo/ Ravenna, (Balestreri
Giuseppe/Ferrara, Affinito Francesco/Piacenza, Fornaciari Ezio/Reggio
Emilia, Paderni Roberto/Bologna). Friuli Venezia Giulia: Colloredo Ser-
gio/Udine/Pordenone, Marchetti Mario/Trieste/Gorizia. Lazio: Cianchelli

Franco/Viterbo, Di Mauro Bernardo/Latina, Lattanzio Nicola/Rieti, (Colel-
la Aurelio/Frosinone). Liguria: De Micheri Marcello/La Spezia, Desirello
Rosalba/Savona, Bastardini Elvio/Imperia, (Poggio Aldo/Genova). Lom-
bardia: Bruschi Giuseppe/Lodi, Levi Giorgio/Lecco, Peruzzo Patrizia/Co-
mo, Delaini Ubaldo/Mantova, Garbellini Fernanda/Sondrio, Diamanti Ger-
mana/Cremona, Carbonelli Nicola/Brescia, Valdambrini Enrico/Varese,
Brugnatelli Claudio/Pavia, (Landini Silvano/Bergamo, Terracina Marco/
Milano). Marche: Trognoni Alberto/Macerata, Borioni Franco/Ancona,
(Falasca Nicolino/Ascoli Piceno). Piemonte e Valle d’Aosta: Buran Ezio/
Torino, Cartocci Mario/Alessandria, De Candia Leo/Biella, Osella Domeni-
co/Cuneo, Antenucci Giovanni/Novara, Boeutz Giorgio/Verbania, Varda
Paola/Aosta. Puglia: Franceschetti Luciano/Taranto, Romito Franco/
Brindisi, Sforza Francesco/Bari, Vece Donato/Foggia, Monaco Ruggero/
Lecce. Umbria: Rango Belli Marisa/Terni, Acampora Fabio/Perugia. Ve-
neto: Sorgato Oscar/Padova, Strenghetto Gianfranco/Rovigo, Serafini
Luigi Gino/Venezia, Berna Alberto/Verona, Rasera Rina/Treviso, Valmara-
na Angelo/Vicenza (Da Ponte Augusto/Belluno). Sicilia: Finocchiaro Pier-
giorgio/Catania, Arcuri Fabio/Palermo, Daidone Venerando/Agrigento,
Falzone Silvia/Caltanissetta, Donadeo David/Trapani, Arcovito Maria
Grazia/Messina.

DELIBERA N. 60/97
Oggetto: accensione di mutuo agevolato presso l’Istituto per il 
Credito Sportivo

Il Vice Presidente Filippo Palma informa il C.F. che, in ottemperanza alla
delibera n. 39/97 del 26/7/97, l’apposita Commissione di Congruità ha ela-
borato e fatto pervenire il richiesto parere circa la quantificazione e la con-
gruità delle somme da richiedere come finanziamento agevolato all’Isti-
tuto del Credito Sportivo per i materiali tecnici necessari all’organizzazio-
ne e disputa delle competizioni nazionali e internazionali. Si tratta di sipa-
ri, carte da gioco, bidding-boxes e proiettori per il bridgerama, utilizzati a
Montecatini e a Sportilia e da utilizzarsi a Salsomaggiore per un importo
complessivo che ammonta a L. 111.563.150 ed andrà ora istruita la pratica
con la richiesta ufficiale al Credito Sportivo.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Vice-Presidente, esaminato il parere della

Commissione di Congruità e ritenutane l’opportunità;
–  all’unanimità

delibera
a) di richiedere all’Istituto del Credito Sportivo di Roma la concessione

di un mutuo di L. 111.563.150 accettando le condizioni, clausole e modalità
che verranno dettate dall’Istituto stesso nel contratto;

b) di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della Federazione
Italiana Gioco Bridge, a compiere in nome, per conto ed in rappresentan-
za della stessa tutte le operazioni necessarie al perfezionamento del mu-
tuo in questione, stipulando il relativo contratto, gli atti di erogazione ra-
teale e di erogazione finale e quietanza.

DELIBERA N. 62/97
Oggetto: ratifica provvedimenti Consiglio di Presidenza

Il Presidente riferisce al C.F. di alcuni provvedimenti di urgenza assunti
dal Consiglio di Presidenza:

a) prima della delibera del C.F. nessun settore della Federazione può
fornire comunicazioni di nomina, qualifica o risultato relativo ad Affilia-
zioni o ad iscrizioni ad albi federali;

b) qualsiasi assunzione di spesa, pur afferente settori dotati di propria
autonomia gestionale e con disponibilità in bilancio, deve essere preventi-
vamente deliberata e impegnata nel relativo capitolo di bilancio dal Consi-
glio di Presidenza e successivamente ratificata alla prima occasione utile
dal C.F.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto dei motivi di opportu-

nità ed urgenza per le decisioni prese dal Consiglio di Presidente;
– all’unanimità

delibera
– di ratificare tutte le decisioni prese dal Consiglio di Presidenza e più

su enunciate dal Presidente, dando mandato alla Segreteria per quanto di
necessità per l’attuazione delle stesse.
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DELIBERA N. 63/97
Oggetto: richiesta di Grazia Sergio Pela

Il Presidente informa il C.F., come da documentazione fornita a tutti i
Consiglieri, che il tesserato di Ancona Sergio Pela ha inoltrata, a sensi del-
l’art. 39 del R.G.F., domanda di Grazia per la sanzione subita a sua tempo
per illecito sportivo e già esaminata dalla Corte Federale d’Appello in se-
conda istanza, con una riduzione della sanzione erogata in primo grado. Il
Presidente ricorda che il parere del C.F. è richiesto in caso di concessione
della Grazia da parte del Presidente Federale. Nel caso di specie il Pre-
sidente non ritiene di concedere la Grazia.

IL CONSIGLIO FEDERALE
prende atto della comunicazione del Presidente Federale.

DELIBERA N. 64/97
Oggetto: esame richiesta pensionamento dipendente

Il Segretario Generale informa il C.F. che è giunta richiesta dal dipen-
dente Fulvio Colizzi di poter essere messo a riposo usufruendo dei diritti
acquisiti in ordine all’anzianità di servizio maturata nell’insieme delle at-
tività dallo stesso svolte. La normativa odierna, di estrema attualità ed in
continuo divenire lo spingono ad usufruire da subito del beneficio previ-
denziale avendo superato abbondantemente i 35 anni di anzianità contri-
butiva, ed avendo anche raggiunto i minimi di età anagrafica oggi richiesti.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– all’unanimità

delibera
di accettare la richiesta di quiescenza presentata dal dipendente Fulvio

Colizzi.

DELIBERA N. 65/97
Oggetto: normative L. 675/96 e 626/96

Il Presidente informa il C.F. che in attuazione di quanto previsto dalla
normativa statuale 626/96 sulla sicurezza dei posti di lavoro, il Segretario
Generale si è attivato per ottenere un preventivo da una ditta specializza-
ta per la messa a norma di legge dei locali della Segreteria, mentre per la
tutela della privacy dettata dalla normativa 675/96, si è ancora in attesa
del Regolamento di attuazione, ma si è intanto richiesto al C.O.N.I. un pare-
re sui comportamenti da tenere e sugli eventuali adempimenti da attuare.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– all’unanimità

delibera
– di dar corso all’acquisizione di un preventivo sui lavori che devono es-

sere svolti presso la Segreteria Generale in ottemperanza di quanto previ-
sto dalle normative sulla sicurezza;

– di attendere il parere del C.O.N.I. e l’emanazione da parte dello Stato
delle norme di attuazione sulla legge per la privacy per assumere le de-
cisioni conformi.

DELIBERA N. 66/97
Oggetto: varie - partecipazione squadra femminile Campionati
del Mondo di Hammamet

Il Presidente riferisce che sta giungendo comunicazione dal Presidente
della E.B.L. della posizione assunta dai dirigenti israeliani in ordine alle mi-
sure di sicurezza richieste per la loro presenza, con la squadra femminile,
ai mondiali di Hammamet in Tunisia. La vicenda, che si sta trascinando tra
richieste da una parte ed assicurazioni dall’altra, è in realtà del tutto flui-
da, e non è esclusa una improvvisa rinuncia degli stessi a partecipare, in
quanto la richiesta israeliana, che viene respinta dai responsabili tunisini,
prevede la presenza di guardie israeliane armate nella sede di gara e du-
rante la stessa.

Al di là della piena solidarietà che va alla squadra di Israele coinvolta
suo malgrado in una vicenda che nulla ha a che vedere con il mondo dello
sport, il Presidente precisa che nella denegata ipotesi vi fossero delle guar-
die armate nella sede di gara ritirerebbe la squadra italiana dalla compe-
tizione.

In previsione di una rinuncia di Israele, a richiesta della EBL, il Con-
siglio di Presidenza ha deliberato l’invio della squadra nazionale femmini-
le italiana e sono già stati messi in preallarme il C.T. Riccardo Vandoni e le

giocatrici De Lucchi-Rosetta, Gianardi-Rovera e Golin-Olivieri.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente;
– all’unanimità

delibera
a) di ratificare e far proprio il provvedimento del Consiglio di Presi-

denza e di autorizzare l’iscrizione e la partecipazione della squadra nazio-
nale femminile italiana al Campionato del mondo Venice Cup di Hamma-
met, in caso di rinuncia della squadra israeliana, demandando al Presi-
dente del  Club  Azzurro gli adempimenti del caso;

b) di esprimere la propria solidarietà alla squadra nazionale femminile
di Israele;

c) di far propria la decisione del Presidente di ritirare la squadra nazio-
nale dalla competizione in caso di presenza nella sede di gara di guardie
armate.

DELIBERA N. 67/97
Oggetto: varie - campionato squadre miste

Il Direttore Operativo riferisce che si è manifestata l’opportunità per il
Trentino di svolgere autonomamente la fase regionale del Campionato a
squadre Miste, in un primo tempo previsto in accorpamento con il Veneto,
avendo la Regione iscritto 8 squadre.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Direttore Operativo;
– all’unanimità

delibera
di far svolgere autonomamente una fase regionale del Campionato a

squadre Miste in Trentino, demandando al Direttore Operativo di attuare
quanto di necessità, senza peraltro pregiudicare gli equilibri organizzativi
del Campionato 1998.

DELIBERA N. 68/97
Oggetto: Affiliazioni e Aggregazioni

Il Segretario Generale sottopone al C.F. la richiesta di affiliazione del
Gruppo Sportivo Liguriabridge di Genova e del Gruppo Sportivo Ankon di
Ancona, nonché la richiesta di  aggregazione dello Muah Club di Milano e
certifica la regolarità delle documentazioni inviate e la loro conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– preso atto della certificazione della conformità della documentazione

alle normative federali;
– all’unanimità,

delibera
a) l’affiliazione della Società Sportiva Bridge Liguriabridge di Genova e

della Società Sportiva Ankon di Ancona, con decorrenza dalla data della
presente delibera;

b) l’aggregazione del Muah Club di Milano, con decorrenza dalla data
della presente delibera;

c) di demandare alla Segreteria di provvedere di conformità.

DELIBERA n. 69/97
Oggetto: varie - Commissione Sponsorizzazione e Immagine

Il Consigliere supplente Paolo Walter Gabriele richiede precisazioni  sul-
la operatività della Commissione Immagine e Sponsorizzazioni di cui è co-
ordinatore e che intende far muovere con produttività e concretezza. Il
Presidente chiarisce che la Commissione ha compiti propositivi, nella più
libera autonomia di movimento. Sarà necessaria una prima riunione pro-
grammatica ed una successiva interazione continua con gli uffici federali.
Interviene anche il Vice-Presidente Giancarlo Bernasconi per ribadire che
gli input alla Commissione devono venire dal coordinatore della stessa,
mentre è indispensabile un interfaccia costante con i vari settori della
Federazione. Gabriele precisa che convocherà a breve la Commissione e
quindi sottoporrà il programma elaborato al C.F. alla prossima riunione.

IL CONSIGLIO FEDERALE
prende atto delle dichiarazioni del Coordinatore della Commissione.
Alle ore 19,30, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del gior-

no, dichiara chiusi i lavori. Del che è verbale.
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Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi il 22 novem-
bre 1997 presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme.

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente), Giancarlo Bernasconi, Roberto
Padoan (Vice-Presidenti), Renato Allegra, Arturo Babetto, Vittorio Bram-
billa, Vittorio Brandonisio, Romano Grazioli, Maria Teresa Lavazza, Alfre-
do Mensitieri, Marco Ricciarelli, Anna Maria Torlontano (Consiglieri); Pao-
lo Walter Gabriele (Consigliere Supplente); Niki di Fabio (Segretario Gene-
rale). Sono altresì presenti, per invito del Presidente, il Direttore Operativo
Federigo Ferrari Castellani, il segretario del progetto Bridge a Scuola Gian-
ni Bertotto. Ha giustificato la sua assenza il Vice-Presidente Filippo Palma. 

Funge da segretario il Segretario Generale.
I lavori hanno inizio alle ore 15 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame verbale seduta precedente
3. Presa d’atto dell’Assemblea Nazionale 
4. Presa d’atto dell’Assemblea degli Atleti
5. Campionati del Mondo di Hammamet 
6. Sponsorizzazioni e immagine
7. Esame ed approvazione Regolamento Tornei
8. Esame ed approvazione Regolamento Settore Insegnamento
9. Esame ed approvazione Regolamento Organico

10. Esame ed approvazione Regolamento di Giustizia
11. Campionati EUBL 1998 Salsomaggiore
12. Iscrizioni Albi Federali
13. Affiliazioni
14. Nomina G.A.N. Aggiunto
15. Nomine Settore Insegnamento
16. Varie ed eventuali

DELIBERA N. 70/97
Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente in apertura di seduta notizia il Consiglio della improvvisa
scomparsa di Celestino Zeuli, indimenticato componente della nazionale
azzurra dal 1949 al 1954, illuminato dirigente federale sino al 1986, Giudice
Arbitro Nazionale sino al 1993 e sino ad ora componente della Commis-
sione dei Saggi e della Commissione Leggi e Regolamenti. La malattia che
l’ha portato via è stata tanto rapida quanto improvvisa, tant’è che lo si era
convocato per la riunione postferiale della Commissione. Il ricordo di tutti
i bridgisti italiani, la loro riconoscenza e la loro stima vanno all’amico, al
collega ed al gentiluomo. Viene dedicato alla memoria di Nino Zeuli un mo-
mento di commosso raccoglimento.

Quindi il Presidente riprende la parola e riferisce che sulla base dell’espe-
rienza dell’ultimo campionato va esaminata l’ipotesi, per i Campionati a
squadre, di ridurre i tempi di gara e di modificare gli orari, prendendo in seria
considerazione l’ipotesi, che all’estero è ormai una realtà, di usufruire delle
ore del mattino, per contemperare le esigenze dei partecipanti in relazione al
periodo di permanenza e quindi ai costi conseguenti con le esigenze tecniche
di svolgimento delle gare. Imprescindibile poi regolamentare le modalità di
svolgimento delle gare alla luce del divieto di fumo nelle aree di gioco.

Conclude il Presidente precisando che altre comunicazioni riferirà nel
corso della trattazione dei vari argomenti all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto di quanto riferito dal Presidente e
– all’unanimità,

delibera
– di dar mandato alla Commissione Campionati di predisporre un pro-

getto per la stagione 1998 da sottoporre all’esame e all’approvazione del
Consiglio Federale.

DELIBERA N. 71/97
Oggetto: Esame verbale seduta precedente

Il C.F. prende in esame il verbale della seduta precedente e ne verifica i
contenuti.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– esaminato il testo del verbale del 5/10/97,
– all’unanimità

delibera
– di approvare il verbale della seduta del 5/10/97. 
– di demandare al Consiglio di Presidenza la determinazione dell’e-

stratto da pubblicare sulla rivista Bridge d’Italia.

DELIBERA N. 72/97
Oggetto: Presa d’atto dell’Assemblea Nazionale

Il Presidente relaziona sullo svolgimento dei lavori assembleari per l’as-
sise straordinaria convocata per l’approvazione delle modifiche statutarie
alla stessa sottoposte. L’Assemblea ha visto il solito scarso numero di par-
tecipanti e questa circostanza che rappresenta ormai una costante, che si
interrompe solo in occasione delle assemblee elettive, giustifica proprio u-
na delle modifiche deliberate che portano l’Assemblea a cadenza biennale.

L’Assemblea ha approvato le modifiche statutarie e nel corso della stes-
sa si sono premiati i componenti della Squadra nazionale vincitrice del ti-
tolo europeo. Sono stati festeggiati e premiati con una riproduzione della
targa assegnata dalla EBL alla FIGB, personalizzata per ciascuno di loro,
tutti i tecnici e gli operatori che hanno permesso la perfetta riuscita degli
Europei di Montecatini.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Alfredo Mensitieri che sottoli-
nea come lo stesso riconoscimento dovesse essere assegnato anche ai Con-
siglieri Federali che non avevano direttamente partecipato all’organizza-
zione del Campionato, ma che comunque dedicano la loro attività più ge-
nerale in favore della Federazione e che magari non hanno potuto presta-
re la loro opera in quella specifica circostanza perché impegnati su altri
fronti pure enormemente importanti per la vita della Federazione.

Chiede ed ottiene la parola il Vice Presidente Roberto Padoan che non si
dichiara d’accordo con quanto espresso da Mensitieri dal momento che la
Targa aveva un preciso significato legato a Montecatini e all’Europeo. Il
Presidente dichiara di condividere quanto affermato da Padoan e che il
senso della Targa era ed è quello di una testimonianza legata all’episodio
singolo, per sottolineare uno specifico e ben determinato impegno, mentre
il riconoscimento per l’attività in generale svolta nell’ambito del proprio
mandato nel corso della legislatura viene attribuito con un simbolico og-
getto ricordo allo spirare della stessa.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto dei risultati dell’Assemblea Nazionale Straordinaria e

della vigenza delle nuove norme statutarie a partire dalla loro approva-
zione da parte del CONI e, all’uopo,

– all’unanimità
delibera

– di dar mandato alla Segreteria Generale di trasmettere la documen-
tazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

D        O        C        U M        E        N        T        I

Deliberazioni
del Consiglio Federale

w
w

w
.s

cu
ol

ab
rid

ge
m

ul
tim

ed
ia

le
.it



73

DELIBERA N. 73/97
Oggetto: Presa d’atto dell’Assemblea Federale Atleti

Il Presidente relaziona il C.F. sui lavori che il 21 precedente hanno visto
l’assemblea nazionale degli atleti, aventi diritto, eleggere i propri organi
direttivi della Commissione Federale Atleti. La partecipazione è stata par-
ticolarmente numerosa con 22 presenti sui 28 aventi diritto e sono stati
analizzati e approfonditamente dibattuti i temi legati a questo nuovo orga-
nismo federale che, come ricordato in quella sede dal Presidente, ha un in-
dispensabile carattere propositivo nei confronti del C.F. e ad esso si affian-
ca per esaminare le problematiche proprie degli atleti di vertice, al di fuori
di qualsivoglia significato sindacale, studiandone le possibili migliori solu-
zioni. Le votazioni hanno visto l’elezione di Lorenzo Lauria quale Pre-
sidente con 22 voti, di Gabriella Olivieri quale Vice-Presidente con 16 voti e
di Laura Rovera (19), Gianna Arrigoni (18), Giorgio Duboin (17), Maurizio
Pattacini (16) e Norberto Bocchi (12) quali componenti della Commissione,
che rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2000.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto con soddisfazione del positivo e costruttivo svolgimento

dei lavori dell’Assemblea Federale degli Atleti, compiacendosi con tutti i
neo eletti e

– all’unanimità
delibera

– di dar mandato alla Segreteria Generale perché provveda a dare co-
municazione dell’avvenuto esperimento dell’incombente con contestuale
invio del verbale dell’Assemblea al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

DELIBERA N. 74/97
Oggetto: Campionati del Mondo di Hammamet

Il Presidente del Club Azzurro Bernasconi presenta al C.F. la seguente
relazione: «Non c’è dubbio che la delusione è stata la protagonista di questi
Campionati, almeno per quanto riguarda le prestazioni della squadra
open, ma non ritengo di dover drammatizzare in presenza di una squadra
che da pochi mesi ha rivinto per la seconda volta consecutiva il Campio-
nato d’Europa. Che non è cosa da poco! Lascio a chi compete l’analisi tec-
nica sul bridge espresso dai nostri giocatori, salvo evidenziare che il cam-
pionato del mondo, con i confronti a k.o. dopo la fase di round robin, mette
a dura prova anche altre capacità reattive che evidentemente non siamo
ancora in grado di controllare. Siamo stati incapaci, qui in Tunisia contro
la Norvegia, come a Rosi contro la Danimarca, di difendere i vantaggi accu-
mulati nella prima fase del k.o.? Può darsi, anche se mi pare semplicistico
non tenere conto della capacità di rimonta e delle potenzialità di avversa-
ri come i danesi, ed ora come la Norvegia che appartiene a quel numero ri-
stretto di squadre che possono competere per la conquista del titolo. Certo
che la nemesi lascia spazio a difese preventive: è evidente che manca anco-
ra un ingranaggio, forse quello della capacità nervosa di resistere ad ol-
tranza negli incontri determinanti. L’esperienza è fondamentale: se i nostri
giocatori fossero abituali frequentatori dei National americani, così come
lo sono molte delle più forti coppie europee, forse l’abitudine ai k.o. ci a-
vrebbe consentito di resistere meglio al ritorno dei norvegesi. Ne terremo
conto per il futuro. L’incontro con la Norvegia è stato avvincente fino all’ul-
timo board, con i tifosi di entrambe le squadre in continua tensione tanto
da far sembrare il bridgerama una sala parto; alla fine hanno prevalso i
nostri avversari e si è avvertita la nostra delusione pur nella sconsolante
consapevolezza di essere stati ancora una volta tra i protagonisti. A chi si
domandasse cosa c’è dietro l’angolo di questa sconfitta, direi che mi pare ci
sia anzitutto l’esigenza di serene riflessioni senza alcuna volontà di croci-
fissione. Troppe volte in questi anni ho raccolto con questa squadra ed il
suo capitano la stima e l’apprezzamento dei nostri avversari e non è certo
la pur spiacevole eliminazione da questo campionato che può intaccare la
mia considerazione nei loro confronti. Le ladies: fuori per un soffio lo scor-
so giugno dalla qualificazione al campionato del mondo, dentro per la ri-
nuncia della squadra israeliana, hanno dimostrato di esserci a pieno tito-
lo. Hanno giocato a fasi alterne in un round robin molto sofferto che le ha
viste prevalere anche su squadre favorite dai pronostici, ed alla fine si sono
qualificate per il k.o. contro una delle due forti squadre americane. Anche
questo incontro, come quello dell’open contro la Norvegia, è stato in forse
fino agli ultimi board; pur con la sconfitta, tra l’altro con una squadra de-
gna di grande rispetto, si deve dar atto alle nostre ragazze di aver disputa-
to un campionato al di là di ogni aspettativa. Ciò premesso, che tra l’altro
ho anche reso pubblico attraverso le pagine del Club Azzurro sulla rivista
di novembre – quale tempestivo commento alle vicende del campionato

del mondo – mi aspetto di ricevere e di riferirvi sulle relazioni dei Com-
missari tecnici Mosca e Vandoni. Relazioni che, unitamente a quella di Ric-
cardo Cervi, riguarderanno anche le prestazioni delle squadre sperimen-
tali che hanno partecipato al campionato del mondo transnazionale, nel
quale ha tra l’altro prevalso una squadra italo-polacca con la terna italia-
na Burgay, De Falco, Mariani, e che ha visto la vittoria per classifica di ca-
tegoria della squadra mista capitanata da Cervi (Cividin, Zenari, Rossano,
Vivaldi, Paoluzi, Guerra). Devo, per concludere, un sentito ringraziamento
a Vittorio Brandonisio che in ogni giorno dei campionati ha provveduto a
rifocillare le squadre nazionali e relativi accompagnatori.

Devo anche sottolineare che l’organizzazione dei campionati è stata
all’altezza degli eventi e che, come sempre, la regia e la coreografia della no-
stra Annamaria Torlontano, sia nella fase di presentazione delle squadre
che nella successiva premiazione, si è fatta apprezzare. CLUB AZZURRO -
Ho richiesto ai C.T. delle varie squadre nazionali una relazione che riguar-
di i programmi previsti per l’entrante stagione 1998 che mi riservo di valu-
tare e di riferire in occasione dell’ultimo Consiglio dell’anno. Posso comun-
que anticipare che i C.T. Mosca e Vandoni intendono considerare l’entran-
te nuova stagione agonistica un’opportunità per verifiche, conferme ed e-
ventuali modifiche all’assetto delle rappresentative nazionali. Si tenga
conto infatti che gli impegni internazionali del 1998, in pratica il campio-
nato dell’EUBL (aprile) e Rosenblum (agosto) sono ideali per ogni nuova
sperimentazione. Nel settore misto il C.T. Cervi dovrà stabilire le formazio-
ni che parteciperanno al campionato dell’EUBL e al campionato d’Europa
ed altrettanto dovrà fare il C.T. Rinaldi che non ha tra l’altro a disposizione
un congruo numero di giocatori di buon livello tecnico».

Il Presidente manifesta piena soddisfazione per i risultati complessivi
dell’anno che hanno confermato quanto di buono si stia facendo e quale li-
vello di eccellenza si sia raggiunto. A suo avviso nello sport c’è sempre la
possibilità di perdere, l’importante è farlo lottando per il podio e quindi
dimostrando la propria valenza. L’amarezza per Hammamet resta e la de-
lusione forse la rende ancor più indigesta, ma non può questo episodio, che
peraltro va analizzato a fondo, cancellare tutto il resto. Conclude ricor-
dando che questo è il momento di seminare e seguire lo sviluppo delle se-
conde linee proprio ad evitare gli errori di 20 anni fa quando ad una for-
tissima nazionale non si riuscì a far seguire alcun ricambio e la conse-
guenza fu il buio periodo che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Maria Teresa Lavazza che ritie-
ne di stigmatizzare come pessima la prestazione di Hammamet che non ha
alcuna spiegazione e giustificazione, posto il livello universalmente rico-
nosciuto alla nostra squadra. Non si pretendeva certo la vittoria a tutti i
costi, ma il podio non doveva essere assolutamente mancato. Personal-
mente ritiene il risultato mortificante.

Ritiene viceversa del tutto soddisfacente Maria Teresa Lavazza il risul-
tato delle ladies che si sono comportate in modo esemplare lottando sem-
pre al limite delle loro possibilità.

Il Presidente ribadisce la sua visione complessiva positiva di quest’anno
agonistico e del precedente, pur asserendo che questa sua analisi è effet-
tuata a posteriori e in un’ottica generale, giacché è chiaro che a caldo e con
l’animo del tifoso dei colori azzurri ad Hammamet non è stato facile dige-
rire il rospo. Ma il dovere primo dell’amministratore è quello di valutare
l’insieme dell’attività ed è ovviamente quello di analizzare l’episodio nega-
tivo, pur se manifestatosi nell’ambito di un quadro globalmente positivo, al
fine di individuarne ed eliminarne, ove possibile, le cause. Va comunque
sottolineato ad avviso del Presidente come, dopo ben sedici anni di magre
e di amarezze, abbiamo vinto due europei consecutivi, impresa mai riusci-
ta a nessuno se non al Blue Team nel periodo eroico. Metterci ora dopo
Hammamet ad autoflagellarci sarebbe sinceramente masochistico e alta-
mente controproducente, caso mai si impone di riflettere, analizzare, pre-
disporre, impostare e risolvere se e in quanto si riesca e si possa, anche in
considerazione che al tavolo ci sono anche altri altrettanto agguerriti. Con-
clude il Presidente dichiarandosi completamente d’accordo con Maria Te-
resa Lavazza sul risultato delle ladies, il cui campionato è andato forse per-
sino al di là delle aspettative, con una prestazione ricca di grinta e deter-
minazione che ha dimostrato come squadra ci sia ed ora necessiti oltre che
di lavoro e allenamento di convinzione.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto della relazione del Presidente del Club Azzurro Bernasco-

ni e lo ringrazia;
– all’unanimità

delibera
– di approvarne il testo, rinviando la discussione tecnica alla presenta-

zione delle relazioni dei C.T. in occasione della prossima riunione;
– di richiedere per la prossima riunione al Presidente del Club Azzurro
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la presentazione di un progetto per la stagione a venire nel quadro pro-
grammatico a suo tempo tracciato per il quadriennio olimpico.

DELIBERA N. 75/97
Oggetto: Lettera di dimissioni del Consigliere Renato Allegra

Renato Allegra consegna al C.F. una propria lettera di dimissioni dal-
l’incarico di Presidente del Settore Scuola e conseguenti dimissioni dalla
carica di Consigliere Federale, del seguente letterale tenore: «Carissimi
Amici, devo purtroppo comunicarvi che impegni di lavoro mi impediscono
di continuare la mia collaborazione nell’ambito federale e che mi vedo co-
stretto a lasciare l’incarico di Responsabile del Settore Insegnamento. Non
potendo pertanto attivamente contribuire allo sviluppo della nostra Fe-
derazione, rassegno parimenti le dimissioni da Consigliere, con la speran-
za di non deludere tutti coloro che mi avevano attribuito la loro fiducia
eleggendomi a rappresentarli. Ringrazio tutti e ringrazio tutti Voi per que-
sto anno di collaborazione che seppur breve è stato un magnifico periodo
della mia vita e mi auguro che gli splendidi rapporti di cordialità e di ami-
cizia rimangano immutati. Con le scuse per non essere riuscito a portare a
termine il mandato assegnato, Vi rinnovo i miei più cordiali saluti e con-
fermo la mia perenne amicizia a Voi e a tutto il Bridge italiano».

Al termine della lettura intervengono, sulla stessa linea tutti i Consi-
glieri ed il Presidente ne riassume per tutti il pensiero e la convinzione che
l’impossibilità ad adempiere uno specifico incarico delegato dal C.F., per
sopravvenuti impegni personali, nulla possono e devono avere a che fare
con la carica di Consigliere, affidata dall’Assemblea e certo non legata ad
incarichi decisi in ambito consiliare.

In quest’ambito la presenza, la collaborazione ed il contributo di esperien-
za di Renato Allegra possono essere e sono preziosi e non vanno dispersi.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– esaminata la lettera del Consigliere Renato Allegra,
– all’unanimità

delibera
di respingere le dimissioni da Consigliere Federale dello stesso invitan-

dolo ad una riflessione su quanto emerso nell’odierna riunione e ad un ri-
pensamento della sua determinazione, da esaminarsi alla prossima riu-
nione;

prende atto
degli impegni professionali che impediscono a Renato Allegra di prodi-

garsi come vorrebbe per il settore di cui è responsabile e rinvia alla prossi-
ma riunione per l’esame della situazione e la ristrutturazione del Settore
Insegnamento.

DELIBERA N. 76/97
Oggetto: Relazione Torlontano lavori Esecutivo W.B.F.

Anna Maria Torlontano relaziona il C.F. sui lavori svoltisi a Hammamet
del Consiglio della W.B.F.: «Come molti di voi sanno, Edgar Kaplan è morto.
Tutti hanno partecipato a questa notizia con grande cordoglio. Il campio-
nato è stato giocato con la bandiera a mezz’asta per tutto il periodo. È stato
proposto di intitolare al grande giocatore il vu-graph di cui era il principe
dei commentatori, che quindi d’ora in poi si chiamerà Kaplan vu-graph.
Come sapete, la squadra femminile di Israele non ha partecipato alla Ve-
nice-Cup. Nonostante il governo tunisino avesse garantito il visto e misure
di sicurezza adeguate per tute le delegazioni, il governo israeliano non le ha
giudicate sufficienti e non ha concesso il visto per il viaggio in Tunisia. A
tale proposito ho inviato un mio messaggio personale, quale membro del-
l’Esecutivo della W.B.F. e Chairman del Ladies European Committee, al ca-
pitano della squadra femminile israeliano ed al Presidente. Mi hanno ri-
sposto immediatamente con un fax gentilissimo nel quale ringraziano per
l’attenzione ed estendono i saluti anche al Presidente Rona ed a Brando-
nisio. Per quanto riguarda la “smoking policy” è stata adottata quella se-
guita nei precedenti campionati, in più cartoncini “no smoking” posti sui
tavoli dei giocatori intransigenti riguardo al fumo. I direttori si accertava-

no che tale regola fosse seguita. I capitani delle due squadre, al line-up do-
vevano mettere una “s” vicino ai nomi dei giocatori fumatori. Comunque la
politica della W.B.F. è quella di arrivare ad abolire definitivamente il fumo.
L’ultimo anno di permissività sarà il 1998, nei campionati di Lille. Ovvia-
mente se nelle Bermuda Bowl ci sarà uno sponsor legato al tabacco, tale
divieto non potrà essere adottato completamente. Campionati futuri -
1998 Generali Masters dal 15 al 19 aprile ad Ajaccio in Corsica. - Lilla -
Francia 1998. Campionato del Mondo - Rosenblum. Inizio 20 agosto (gio-
vedì), premiazione venerdì 4 settembre. Non si è potuto prolungare al sa-
bato perché per quel week-end vi sarà una grossa manifestazione che a-
vrebbe poi impedito la partenza alla domenica. A tale gara è stato aggiun-
to lo “Junior Triathlon”, ossia una competizione a squadre, a coppie ed
individuale per juniores. Ci sarà una classifica generale ed anche per cia-
scuna di queste gare. - 1999 Campionati del Mondo Juniores in Colombia o
in alternativa in Martinica. La Bermuda Bowl e la Venice Cup che doveva-
no essere organizzate nelle “Bermuda” per il 50° anniversario, nel novem-
bre 1999, sono state spostate al mese di gennaio del 2000, dall’8 al 22, per-
ché i costi in novembre sarebbero stati proibitivi. Viceversa i prezzi concor-
dati prevedono 136$ per la singola, 142$ per la doppia. Riguardo a queste
manifestazioni sarà adottata una nuova regola per la partecipazione:
mentre prima per partecipare bisognava, nel caso se ne avesse acquisito il
diritto, aver partecipato alle Olimpiadi precedenti, ora hanno accesso le
nazioni che abbiano partecipato con almeno una formazione alla Rosen-
blum o con 2 coppie al Campionato del Mondo a coppie. Per la Venice Cup
vale la stessa regola con la corrispondente manifestazione Mac Connel
Team o il Mondiale a coppie Ladies. La Cina ha offerto di ospitare una
manifestazione bridgistica per celebrare il nuovo secolo, nel dicembre 1999.
La formula consigliata è stata quella del superbowl. Per il momento ci sono
problemi per i viaggi, estremamente costosi. 2000 Olimpiadi a Maastricht
dal 26 agosto al 9 settembre. - 2002 World Bridge Championship a Mont-
real in Canada nelle ultime due settimane di agosto. Per chiudere una noti-
zia dall’E.B.L.: si è praticamente rinunciato agli Europei del 1999 a Smirne
in Turchia che, nel periodo prescelto di agosto è caldissimo ed estrema-
mente umido. Un posto invivibile senza la garanzia, che non c’è, di validi
impianti di condizionamento. Verrà scelta quindi Malta che ha prezzi con-
venienti ed il cui clima è molto più gradevole. 

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione di Anna Maria Torlontano, la ringrazia e,
– all’unanimità

delibera
– di dar mandato alla Segreteria Generale ed ai vari settori tecnici e del

Club Azzurro di adeguare e strutturare i propri programmi agli appunta-
menti decisi per il futuro dalla W.B.F..

DELIBERA N. 77/97
Oggetto: Regolamento Tornei

Il C.F. prende in esame il nuovo Regolamento Tornei predisposto dal-
l’apposita Commissione ed il Presidente Rona ed il Coordinatore della
Commissione Brambilla illustrano i principi che hanno ispirato le nuove
norme. Vengono analizzati vari punti del nuovo Regolamento e la necessità
di estrapolare dal Regolamento demandandola a delibere annuali del C.F.
la determinazione del numero dei tornei nazionali ed internazionali, delle
fasce territoriali e dei limiti temporali tra una manifestazione e l’altra.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentite le relazioni e preso atto dell’esito della discussione;
– all’unanimità

delibera
– di approvare il Regolamento Tornei il cui testo viene allegato al pre-

sente verbale e ne forma parte integrante;
– di dar mandato alla Segreteria Generale perché provveda alla pubbli-

cazione dello stesso;
– di delegare il Consiglio di Presidenza a determinare il tariffario per

eventuali pubblicazioni pubblicitarie di tornei sulle pagine web della Fede-
razione;

– di dar mandato alla Commissione Tornei di predisporre un progetto
di riorganizzazione strutturale dei tornei nazionali ed internazionali che
configuri una più diretta collaborazione e  partecipazione da parte delle
Federazione.

DELIBERA N. 78/97
Oggetto: Regolamento di Giustizia
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Il Presidente illustra al C.F. i lavori svolti e le modifiche apportate dalla
Commissione Giustizia per adeguare il nostro Regolamento di Giustizia
Sportiva ai principi informatori trasmessi dal C.O.N.I..

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto dell’esito della discus-

sione;
– all’unanimità

delibera
– di approvare il Regolamento di Giustizia il cui testo viene allegato al

presente verbale e ne forma parte integrante;
– di dar mandato alla Segreteria Generale perché ne curi la trasmissio-

ne al C.O.N.I. per la ratifica da parte della Giunta Esecutiva.

DELIBERA N. 79/97
Oggetto: Regolamento Organico F.I.G.B.

Il Presidente illustra al C.F. le modifiche apportate al Regolamento Orga-
nico, scaturite da espresse richieste del C.O.N.I. e dalle stesse modifiche
apportate allo Statuto Federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto dell’esito della discus-

sione;
– all’unanimità

delibera
– di approvare il Regolamento Organico il cui testo viene allegato al pre-

sente verbale e ne forma parte integrante;
– di dar mandato alla Segreteria Generale perché ne curi la trasmissio-

ne al C.O.N.I. per la ratifica da parte della Giunta Esecutiva.

DELIBERA N. 80/97
Oggetto: Regolamento Settore Insegnamento

Il C.F. esamina il nuovo testo predisposto dalla Commissione Insegna-
mento e realizzato per rendere organica la normativa del settore “Bridge a
Scuola” e “Scuola Bridge”.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– preso atto della nuova regolamentazione predisposta dalla Commis-

sione Insegnamento, all’esito della discussione;
– all’unanimità

delibera
– di approvare il Regolamento del Settore Insegnamento il cui testo vie-

ne allegato al presente verbale e ne forma parte integrante;
– di dar mandato alla Segreteria Generale perché ne predisponga la ne-

cessaria pubblicazione.

DELIBERA N. 81/97
Oggetto: Campionati EUBL 1998

Il Presidente Rona illustra al C.F. una prima bozza di programma di mas-
sima per l’organizzazione dei Campionati dell’EUBL che si terranno nell’a-
prile del 1998 a Salsomaggiore Terme e che dovrebbero essere gli ultimi, es-
sendo ormai in avanzata fase l’operazione che porterà la stessa EUBL a
confluire nella E.B.L.. La manifestazione dovrebbe essere preceduta da un
torneo internazionale a coppie riservato a tutti gli ospiti stranieri e a
quanti volessero parteciparvi dei tesserati italiani, con il limite delle 400
coppie.

Il Presidente del Settore Arbitrale Alfredo Mensitieri comunica il nome
degli arbitri italiani designati.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente ed esaminata la bozza di program-

ma di massima predisposta dal Comitato Organizzatore,
– all’unanimità

delibera

– di approvare l’organizzazione di un torneo internazionale a coppie che
funga da prologo ai Campionati EUBL di Salsomaggiore;

– di approvare il programma di massima per i Campionati EUBL 1998
in programma a Salsomaggiore, presso il Palazzo dei Congressi dal 17 al 26
aprile 1998, designando quale Chairman Vittorio Brandonisio.

DELIBERA N. 82/97
Oggetto: Sponsorizzazione e immagine

Paolo Gabriele illustra al C.F. il lavoro svolto dalla Commissione da lui
presieduta che ha affrontato il problema del reperimento di sponsorizza-
zioni e la gestione dell’immagine federale, situazioni strettamente connes-
se tra loro. Appare necessario effettuare una scelta strategica che può an-
dare in due diverse direzioni: o affidarsi, predisponendo un apposito bud-
get, a professionisti del settore con cui concordare un contratto che leghi la
promozione dell’immagine federale al reperimento di possibili sponsor; o
restare con l’attuale situazione di collegamento saltuario con uffici stampa
per mirate manifestazioni, cercando con l’iniziativa degli organi federali la
possibilità di reperire sponsor, senza dimenticare che comunque anche
questa seconda ipotesi, oggi perseguita, necessità comunque di fondi da
impegnare.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Consigliere supplente Paolo Gabriele, lo rin-

grazia per le proposte avanzate dalla sua Commissione e
– all’unanimità

delibera 
– di incaricare la Commissione Sponsorizzazioni e Immagine di predi-

sporre e sottoporre alla prossima riunione proposte e progetti da parte di
aziende leader del settore promozione e immagine, onde poter definire l’i-
potesi per il 1998 di un progetto organico affidato a professionisti del ramo.

DELIBERA N. 83/97
Oggetto: Enti Autorizzati

In esecuzione della delibera 55/97 del 5/10/97 il Presidente illustra al C.F.
le proposte dell’apposita Commissione in ordine all’inquadramento ed alla
regolamentazione degli Enti Autorizzati, già definiti Aggregati.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto delle proposte della

Commissione sulla materia,
– all’unanimità

delibera
– di approvare la nuova figura degli Enti Autorizzati (già Enti Aggregati

1997) che, a partire dal 1998 saranno quegli Enti che intendono svolgere e
organizzare nella propria sede attività bridgistica sotto l’egida e il patroci-
nio della F.I.G.B. e nel pieno rispetto delle sue normative, una volta ottenu-
ta l’autorizzazione dal Consiglio Federale. Gli Enti Autorizzati dal Consi-
glio Federale potranno:

1) organizzare presso la propria sede tornei aperti a tutti i possessori di
tessera federale, fatta sempre salva la possibilità del non gradimento di
una o più persone;

2) istituire ed organizzare Scuole di Bridge Federali per l’insegnamento
del bridge.

L’autorizzazione è subordinata al versamento di una quota federale di L.
1.200.000 nel caso in cui l’Ente chieda di organizzare tornei di bridge e di L.
1.000.000, pari alla tassa federale Scuola Bridge, nel caso in cui l’Ente
intenda istituire ed organizzare corsi per principianti o di perfezionamen-
to.

Nel caso in cui l’Ente intenda esperire entrambe le attività la tassa sarà
di L. 1.600.000.

La domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere corredata dai
documenti previsti alle lettere a), b), e), f) e g) del secondo comma dell’art.
115 del Regolamento Organico F.I.G.B., nonché, nel caso di insegnamento
del bridge, dalla documentazione del possesso dei requisiti previsti dal
regolamento Scuola Bridge Federali.

DELIBERA N. 84/97
Oggetto: Albo Insegnanti

Il segretario del Settore Insegnamento Gianni Bertotto presenta al C.F.
l’elenco degli insegnanti che hanno sostenuto nel 1997 gli esami per l’iscri-
zione all’Albo o il passaggio alle qualifiche superiori.

Il Presidente informa il C.F. che è giunta dalla Commissione Scuola Brid-
ge la proposta di attribuzione della qualifica di Professore al Maestro Carla
Gianardi. Viene infine esaminata la proposta della Commissione Insegna-
mento per le tariffe di iscrizione all’Albo 1998.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del segretario del Settore Insegnamento Gianni

Bertotto,
– preso atto della proposta della Commissione Scuola Bridge,
– preso atto delle proposte nuove tariffe 1998 di iscrizione all’Albo,
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– all’unanimità
delibera

– di ratificare le seguenti iscrizioni all’Albo Insegnanti e attribuzioni di
qualifiche: MONITORE: MEDUGNO Gianni, PAOLUZI Simonetta, AZZE-
RETTO Erasmo, BRESCIA Patrizia, CAMPANINI Paolo, CANE Oreste, CO-
LOSIMO Carmela, CORSO Bruno, FOTI Teresa, FROLA G.Luca, GASPARD
Guido, GIORGIANNI Giuseppe, GRONDA Ugo, IVANCICH Giuseppe, LON-
GO Marco, MANZIONE Domenico, MARCOLLA Loredana, MAZZOLA Mau-
rizio, MILOVIC Milovan, MONTALI Rosabianca, MORONI Giovanni, ME-
SIANO Andrea, PAGANI Andrea, POZZI Giulia, ROMANO Annalisa, RO-
SENFELD Edoardo, SENNI BURATTI Simberto, SIRCHI Carlo, SOMA-
SCHINI Vito, TINTI Odoardo, TORRIANI Marco, VILLA Romolo, ZAMBO-
NI Filippo, ZONTINI Marco, CONTARDI Cristina, CONFORTI Temistocle,
CIAMPI Niccolò, MAZZADI Francesco, PALMIERI Carlo Alberto, SCARIO-
NI Luciano, SCHILKE Andrea, SCUTO Stefano, SOTGIA Pino, MAGNANI
Carlo, PEIRCE CH. Roberta, DE MANES Francesco, CUCCORESE Claudio,
BORRELLI Raffaele, MAGLIETTA Stefano, PISCITELLI Francesca, ME-
GLIO Ferdinando, BENETTI Alberto, FRAZZETTO Luigi, RECCHIA An-
gela, VITALE Nicolò, GOLIN Cristina. ISTRUTTORE: AGRILLO Mario,
ASCIONE Luigi, BALBI Vittorio, BONANOMI Ines, BONORANDI Fiorella,
BORDICCHIA Ennio, BRAITO Elvira, BRANNETTI Laura, CALDIANI Au-
gusto, CAPODICASA Jole, CASADIO Santino, CENTIOLI GianPaolo, CE-
RESA Albino, CIMA Leonardo, CIMINO Alberto, CONTE Alessandro, CO-
RAZZA Marco, D’ANIELLO Vincenzo, DAZZINI GianCarlo, DI CAPUA Gio-
vanna, DI CESARE Alessandro, DRAGUSIN Andrea, FALTONI Dino, FAR-
GNOLI GianCarlo, FORNARI Luciana, FRAIOLI Maurizio, GIAMPIERI
Corrado, GIOVAGNONI Daniele, GIULIANO Giacomo, GRAFFONE An-
gelo, LEONARDI Alberto, MAFFEI Sigismondo, MARINIELLO Antonio,
MARUGGI Antonio, MENICACCI Massimo, MINERVINI Michele, NALDINI
Paola, NICCOLI PAPERINI F., NOVATI Fiorella, PALADINI Maria Cristina,
PARONCINI Sergio, PASTINE Giuseppe, PETA Elena, PICCINI Luciano,
PREVE Mietta, PULGA Ruggero, ROCCHI Giuseppe, ROSSI Consuelo, RUF-
FOLO Vladimiro, SALA Alberto, VALCARENGHI Roberto, VALLESIO Lu-
ciano, VANDELLI Franco, VELARI Maurizio, VITALONI Fiorella, AUSEN-
DA Ivana, BOZZI Carlo, BRUCCULERI Anna, BRUNETTI Andrea, BRUNI
Roberto, CAGNER Elsa, CARDILLI Claudia, CARMIGNANI Mauro, COGNI
Dino, CUCCORESE Antonio, DE LONGHI Pierangela, DEL GAUDIO Luigi,
FRIGIERI Claudio, GUARIGLIA M.Enrica, LENA Giuseppe, MELOTTI Gil-
berto, MENGONI Giuseppe, MONARI Lia, MUNNO Claudio, PADOAN Ro-
berto, PERUGINI Francesca, PIETROSANTI Claudio, REBEGGIANI Luisa,
SANTUCCI Antonio, SCALETTARIS Paolo, VENNI Elisabetta, VIGNAN-
DEL Francesco, ARTUFFO Luca, BOSCARO Roberto; ISTRUTTORE FE-
DERALE: CORTELLINI Giorgio, GIORDANO Paolo, LOCATELLI Bruno,
MONDIO Paolo, PIRMAN Goradz, POGGIO Aldo, POLICICCHIO Daniela;
MAESTRO: NUGNES Francesco, RIPESI Antonio, ROVERA Laura;

– di attribuire la qualifica di Professore al Maestro federale Carla Gia-
nardi;

– di approvare le seguenti tariffe di iscrizione all’Albo per il 1998: Pro-
fessore L. 350.000, Maestro L. 350.000, Istruttore Federale L. 300.000, Istrut-
tore L. 250.000, Monitore L. 150.000; Precettore L. 60.000, Uditore L. 30.000.

DELIBERA N. 85/97
Oggetto: Quadri Operativi Settore Arbitrale 1998

Il Presidente del Settore Arbitrale Alfredo Mensitieri presenta al C.F. l’e-
lenco completo dei quadri operativi 1998 dell’Albo Arbitri, sottolineando la
gran mole di lavoro portata a termine ed i progetti per il prossimo anno
che vedranno, come grossa novità, la possibilità di organizzare a livello
regionale gli stage per arbitri. Informa inoltre sulle proposte di tariffe per
l’iscrizione all’Albo nel 1998, elaborate dalla Commissione.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Settore Arbitrale Mensitieri con

le proposte di tariffe per l’iscrizione all’Albo nel 1998,

– preso in esame l’elenco dei quadri operativi 1998 predisposto dalla
Commissione,

– all’unanimità
delibera

– di approvare il seguente elenco costituente i Quadri Operativi del
Settore Arbitrale per il 1998:

PIEMONTE VALLE D’AOSTA: Arbitro Nazionale: Boglione Marco (TO),
Barbieri Oscar (TO); Arbitro Regionale: Tinti Gualtiero (AL), Ricci Aldo
(Biella), Campani Enrico (Borgomanero), Faraci Giorgio (Borgomanero),
Barone Cinzia (TO), Bastasin Marzia (TO), Graffone Angelo (TO), Nardullo
Ennio (TO), Prono Sandro (TO); Arbitro: Dal Ponte Nico (AL), Germano
Renzo (AL), Tasca Noemi (AL), Pierantoni Guglielmo (AO), Ferrari Ales-
sandro (Arona), Esposito Saverio (Biella), Tosetti Maurizio (Biella), Arossa
Fausto (CN), Borgna Guido (CN), Zanetti Mario (Ivrea), Bianchi Giorgio
(NO), Giorgi Michela (NO), Cogni Dino (Novi Ligure), Branciforti Aldo (TO),
Caligaris Franca (TO), Cimmino Rodolfo (TO), Corazza Marco (TO), Dis-
canno Gennaro (TO), Grand Giancarlo (TO), Granelli Cesare (TO), Leonetti
Francesco (TO), Pasteris Carlo (TO), Pinto Francesco (TO), Raiteri Claudia
(TO), Simone Francesco (TO), Zublena Mario (Valenza); Direttore: La Porta
Angelo (Pinerolo), Biginelli Stefano (TO), Ferrarese Anna Maria (TO), Mer-
lo Angelo (TO), Aloigi Giuseppe (VC), Chiesa Giuseppe (VC); LOMBAR-
DIA: Arbitro Capo: Riccardi Antonio (CR); Arbitro Nazionale: Colizzi Ful-
vio (MI), Tracanella Paola (MI), Venier Ruggero (MI), Carelli Roberto (MI),
Bonino Vitty (BG), Rampinelli Ennio (BG), Bocchi Aldo (MI), Frati Angio-
lisa (BS), Gentile Natale (MI), Milani Umberto (MI), Sabarini Mirella (MI),
Sottolana Paolo (MI), Frendi Renzo (PV); Arbitro Regionale: Camozzini
Marco (BG Seriate), Locatelli Ferruccio (BG), Rodinì Elio (BG), Spreafico
Angelo (BG), Mai Marita (BS), Diamanti Maurizio (CR), Niccoli Paperini
Fortuny (Laveno), Guerra Mario (Legnano), Cerrato Giustino (MI), Cinti
Massimo (MI), Papini Giorgio (MI), Senni Buratti Sinberto (MI), Zaninotti
Daniela (MI), Bergamini Bruno (Monza), Villa Romolo (Monza), Tropeano
Angela (Vermezzo), Arbitro: Micolitti Roberto (Arcore), De Martino Franco
(BG), Ongaro Dolly (BG), Franceschelli Franco (BS), Ghelfi Laura (BS),
Ivancigh Giuseppe (Barzanò), Degano Marco (CO), Guardiani Fioretta (CR),
Torriani Mario (CR), Romano Annalisa (Curno), Tinti Odoardo (Desio),
Biava Giancarlo (Garlasco), Cassone Vito (Laveno), Minervini Michele (La-
veno), Revelli Aldo (Laveno), Croce Maria Grazia (LO), Rozza Ciccarini Ada
(LO), Zanetti Elisabetta (Lalla) (LO), Gueli Vittorio (Luino), Antonioli Gio-
vanna (Melegnano), Cochetti Aldo (MI), Filippini Ruggero (MI), Malavasi
Giancarlo (MI), Medagliani Cesare (MI), Perin Ernesto (MI), Pinna Gio-
vanni (MI), Ronzullo Antonio (MI), Sala Alberto (MI), Tosini Adelchi (MI),
Brambilla Giuseppe (Monza), Rolla Marco (Monza), Fede Davide (PV), Mi-
chelini Idalgo (PV), Basilico Piera (Saronno), Soldati Malvina (VA), Accardi
Raimondo (Vedano Lambro); Direttore: Avanzi Vittorio (CO), Cattaneo Na-
dia (CO), Grassi Paolo (CO), Franceschetti Gabriele (Lecco), Pelloli Etta
(Lodi), Azzaretto Erasmo (Gianico), Comunian Paolo (MN), Pogliani Fran-
co (MI), Castagni Ezio (Nova Milan.), Castoldi Carla (PV), Bolletta Ernesta
(Saronno), Tonolini Silvano (Varese); FRIULI VENEZIA GIULIA: Arbitro
Regionale: Visintin Franca (UD); Arbitro: Cappellari Mauro (Monfalcone),
Pacorig Luigi (Monfalcone), Baldi Stefano (TS), Calogerà Ferruccio (TS),
Colonna Silvio (TS), Pecchia Barbara (TS), Portuese Adriana (TS), Muric-
chio Enrico (UD); VENETO: Arbitro Nazionale: Bonelli Lino (PD), Casetta
Paolo (VE), Casati Maurizio (PD), Crevato Selvaggi Giulio (VE); Arbitro Re-
gionale: Pennarola Guglielmo (BL), Balsamo Rosaria (PD), Vignandel Fran-
cesco (PD), Rusalen Angelo (TV), Bozzi Carlo (VI); Arbitro: Gemmi Andrea
(Bassano Grappa), Cagnazzo Chiarino (Conegliano), Centioli Giampaolo
(Mestre), Luise Vanni (Mestre), Crivellaro Carlo (PD), Maschietto Paolo
(PD), Rupolo Roberto (PD), Pavan Tiziano (TV), Brunelli Claudio (VR), To-
luzzo Roberto (VR), Traghin Ezio (VR), Ronchi Marisa (VE); Direttore:
Guazzo Renato (Bassano Grappa), Veronese Alberto (Bassano Grappa),
Bellini Fabio (BL), Bernetti Fabrizio (Conegliano), Di Tonno Franco (Mar-
ghera), Lizza Ennio (Mestre), Carli Carla (PD), Rigoni Tullio (PD), D’Agosti-
no Marco (PN), Dal Mas Giuseppe (Vitt.Veneto); TRENTINO ALTO ADI-
GE: Arbitro: Maruggi Antonio (BZ), Mitolo Paolo (BZ), Bonamico Gio-
vanni (Rovereto), Malagò Rosalia (Rovereto), Silvino Franco (Rovereto);
LIGURIA: Arbitro Nazionale: Battistone Giuseppe (Chiavari), Gentili Ar-
mando (GE); Arbitro Regionale: D’Alessandro Vito (GE), Lo Dico Angela
(Sanremo), Mazzurega Marco (Sanremo), Petri Paolo (SP); Arbitro:
Biancheri Ginetto (Bordighera), Gargiulo Eugenio (Chiavari), Battistoni
Giampiero (SP), Aruanno Renata (GE), Brocolini Lucia (GE), Parodi Bruno
(GE), Fiorentini Mauro (Andora), Cassai Giovanna (Sanremo), Fraioli Mau-
rizio (SV), Parnisari Roberto (Vallecrosia); EMILIA ROMAGNA: Arbitro
Nazionale: Valentini Silvia (BO), Natale Francesco (BO), Suar Giancarlo
(FE), Cugini Benito (PC), Melotti Gilberto (Rastignano), Debbia Giorgio
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(RE); Arbitro Regionale: Cenni Carlo (BO), De Marco Laura (BO), Sarno
Lucio (BO), Porcelli Paola (Cesena), Naldini Paola (FO), Fedele Nicola
(Rastignano); Arbitro: Zoffoli Stefano (Cesena), Maietti Giampaolo (FE),
Rossi Clio (FO), Guidetti Mila (MO), Toni Virginio (MO), Alinovi Maurizio
(PR), Azzali Marina (PR), Benedetti Oscar (PR), Bocconi Alessandra (PR),
Colla Giovanna (PR), Dalla Bella Luigi (PR), Onesti Maurizio (PR), Contardi
Cristina (PC), Santarelli Mario (PC), Sgroi Paolo (PC), Troglio Luigi (PC),
Ronconi Anna (RA - Lugo), Gazzani Egidio (RE), Generosi Gianmario (Ri-
mini); Direttore: Cassani Elena (BO), Fortunato Silla Alberto (BO), Fran-
cesconi Fulvio (BO), Gentile Nicola (BO), Lazzaroni Mauro (BO), Palmieri
Carla (BO), Rezzola Giuliano (BO), Tondo Angela (BO), Vallicelli Luciana
(BO), Lombardi Mariella (PC); TOSCANA: Arbitro Nazionale: Di Sacco
Maurizio (PI), Marini Carlo Alberto (FI), Cecconi Guido (Prato); Arbitro
Regionale: Brunetti Andrea (FI), Da Milano Gianfranco (FI), Ferrari Mario
(FI), Belforte Gabriele (LI), Stoppini Leonardo (PI), Stoppini Lorenzo (PI),
Galardini Carlo (PO); Arbitro: Cosimi Luciano (Abb. S.Salvatore), Brilli Ales-
sandro (FI), Cioli Mario (FI), Agrillo Mario (LI), Messina Giuseppe (Mon-
tecatini), Cremese Alfonso (PT), Giannelli Mara (Viareggio); MARCHE:
Arbitro Regionale: Marcucci Giuseppina (AN), Ciccolini Renzo (AP), Di
Andrea Ennio (Maltignano AP); Arbitro: Di Nardo Luciano (AN), Platta
Luciano (AN), Romani Roberto (AN); Sorrentino Sabrina (AP), Cattaneo
Enrica (Osimo), Mencaccini Ubaldo (Osimo); Direttore: Moregi Adelchi
(Fabriano); UMBRIA: Arbitro Regionale: Pucciarini Giovanni (PG), Fari-
nelli Vinicio (PG), Glioti Carmelo (PG), Cortese Maria Rosaria (PG); Arbi-
tro: Bea Sandro (TR), Marmottini Massimo (PG), Direttore: Fabrizi Rina
(TR); LAZIO: Arbitro Capo: Ortensi Massimo (RM); Arbitro Nazionale:
Galletti Alessandro (RM), Cangiano Antonio (RM), Basta Enrico (RM), Di
Stefano Michelangelo (RM), Pretolani Anna Maria (RM), Tarantino Marco
(RM); Arbitro Regionale: Forte Giovanni (Formia), Biondo Bernardo (RM),
Bruschi Bruno (Cecchina RM), Cagetti Piero (RM), Cottone Laura (RM),
Diodato Lorenzo (RM), Franchi Marcello (RM), Nugnes Francesco (RM),
Policicchio Daniela (RM), Porta Massimiliano (RM), Sestini Luciano (RM),
Zurlo Vladimiro (RM), Sguario Giovanbattista (VT); Arbitro: Ruggiu Cri-
stiano (LT), Capobianco Italo (Formia), De Pauli Danilo (Ostia), Leonardi
Lucio (Ostia), Boleto Angelo (RM), Bortolotti Ettore (RM), Bollino Filippo
(RM), Cacciatore Domenico (RM), Del Grande Maurizio (RM), Franco Ste-
fano (RM), Matteucci Bruno (RM), Occhipinti Filippo (RM), Orsillo Ales-
sandro (RM), Palmieri Maurizio (RM), Pietrosanti Claudio (RM), Pignatti
Katia (RM), Voncini Alessandro (RM), Di Biagio Luciano (Tarquinia), Za-
nobbi Sara (Tarquinia), Palazzo Rinaldo (Gaeta), Caprioglio Tiziana (VT);
Direttore: Amendola Giuseppe (LT), Rapicano Luigi (Nettuno), Baccaro
Giovanni (RM), Catucci Claudio (RM), De Ianni Tania (RM), Giordani Gino
(RM), Guerra Renato (RM), Le Pera Paola (RM), Nobili Mannato Loredana
(RM), Perugini Francesca (RM), Pulignani Giancarlo (RM), Schillaci Agnese
(RM), Scognamiglio Riccardo (RM); ABRUZZO MOLISE: Arbitro Regiona-
le: Splendiani Francesco (AQ); Arbitro: Delle Monache Carlo (CH), Peretti
Donatella (CH), Di Leone Adolfo (PE), Marini Maurizio (PE), Petti Attilio
(PE), Mastroiacovo Nicola (Silvi) TE; Direttore: De Panfilis Michele (AQ),
Assetta Teresita (TE); CAMPANIA: Arbitro Nazionale: De Manes Fran-
cesco (NA), Ilario Strato (NA), Lignola Pietro (NA); Arbitro Regionale:
Menniti Maria Rita (Cava dei Tirreni), Avallone Aldo (NA), Chianese Paolo
(NA), Cocca Rossana (NA), Galzerano Bruno (NA), Branco Roberta (SA),
D’Aniello Vincenzo (SA); Arbitro: Battista Gerardo (AV), De Gennaro Ga-
briele (CE), Cosma Luigi (Cava dei Tirreni), Spatuzzi Elena (Cava dei Tir-
reni), Fiaccavento Gesualdo (NA), Forlano Luigi (NA), Frattura Aurelio
(NA), Lepre Giovanni (NA), Maglietta Stefano (NA), Pone Marisa (NA),
Trampetti Lia (NA), Grimaldi Laura (SA), Guariglia Antonio (SA), Zolzet-
tich Giuseppe (Solofra AV); Direttore: Giordano Ferdinando (CE), De Rosa
Franco (Meta); PUGLIA: Arbitro Regionale: Campobasso Vincenzo (BA),
Massari Oliviero (BA), Scoppetta Ignazio (BA), Bonante Aldo (FG), Chicoli
Alfredo (FG), Pedaci Luigi (Trani); Arbitro: Convenga Giuseppe (LE), Pa-
risi Vittorio (Bisceglie), Violante Laura (LE), De Mauro Stella (BR), Volpetti
Vito (BA), Travaglini Corrado (BR), Maffei Adriano (Galatina), Gullì Euge-
nio (LE), De Nichilo Mauro (Molfetta), Buonfrate Franca (TA), Presicci
Laura (TA), Vagellini Vittorio (TA); Direttore: Abbracciante Angela (Fasa-
no), Inguscio Giuseppe (Galatina), Maffei Marilù (Galatina), Marra Stefano
(Galatina), Salvemini Antonella (LE), Pezzolla Nicola (Monopoli), Ver-
dastro Giancarlo (Scorrano), Mele Gianluigi (Seclì), Fago Amedeo (TA),
Gortan Maria Grazia (TA); CALABRIA LUCANIA: Arbitro Nazionale:
Giordano Mario (RC); Arbitro: Riccio Alfonso (CZ), Lungarotti Argeo (Vill.
Bridge); Direttore: Notari Renato (PZ), Corrado Aldo (PZ); SICILIA:
Arbitro Capo: Di Natale Giovanni (SR); Arbitro Nazionale: Piazza Giovan-
battista (CT), Santoro Liana (SR), Di Lentini Giuseppe (CT), Formento Va-
lerio (PA); Arbitro Regionale: Basile Giuseppe (CT), Paternò Martina di
Raddusa (CT), Pellegrino Carlo (CT), Quattrocchi Arturo (PA), Russo Gallo

Giuseppina (Aci Cast.), Carta Francesco (SR); Arbitro: Avola Salvatore
(CT), Basile Tiziana (CT), Amorello Giuseppe (PA), Grasso Rosetta (PA),
Vismara Serenella (PA), Li Puma Giuseppe (PA); Direttore: Greco Antoni-
no (Vittoria); SARDEGNA: Arbitro Nazionale: Cossu Rocca Andrea (SS);
Arbitro Regionale: Zanardi Giorgio (CA); Arbitro: Boassa Paolo (CA), Da-
mico Serafino (CA), Marongiu Lele (CA), Onnis Franco (CA), Piria Antonio
(CA), Zorcolo Gianpaolo (CA); Direttore: Corsini Sandro (CA), Cruccas Da-
miano (CA), Dessì Vittorio (CA), Rosi Carla (CA), Paluma Salvatore (OR),
Traversa Marco (OR);

– di dar mandato alla Segreteria Generale perché ne curi la pubblica-
zione sulla rivista Bridge d’Italia;

– di approvare le seguenti tariffe proposte dalla Commissione Arbitri
quali quote di iscrizione all’Albo 1998: Arbitro Capo L. 300.000, Arbitro Na-
zionale L. 250.000, Arbitro Regionale L. 150.000, Arb. Provinciale L. 120.000,
Direttore L. 80.000.

DELIBERA N. 86/97
Oggetto: Affiliazioni

Il Segretario Generale informa il C.F. che è giunta richiesta di Affilia-
zione dalla Società Sportiva Blue Bridge Ostia per il 1997. Informa inoltre
che, come a suo tempo richiesto dal C.F., il gruppo Sportivo Arcore/Villa-
santa, a partire dal 1998, ripristinerà la doppia autonoma società per le
sue due realtà territoriali.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– preso atto della certificazione da parte del Segretario Generale della

conformità della documentazione alle normative federali;
– all’unanimità

delibera
– l’affiliazione per il 1997 della Società Sportiva Blue Bridge Ostia, del

Gruppo Sportivo Arcore e della A.B. Villasanta;

DELIBERA N. 88/97
Oggetto: Varie

a) Il Presidente illustra al C.F. l’ormai definitivo elaborato relativo alle
tabelle dei punti per le Categorie Giocatori per l’annata agonistica 1997,
che tiene conto della nuova struttura dei campionati quest’anno predispo-
sta.

b) Il Segretario Generale informa il C.F. che è pervenuta una richiesta, da
parte della Società F.lli Pini Editori di Milano per ottenere la concessione
della pubblicità sulla rivista Bridge d’Italia per il 1998. Le condizioni pro-
poste sono in linea con il mercato del settore, ma vanno comunque ben de-
finite.

c) Il Segretario Generale informa il C.F. che, in esecuzione di quanto ri-
chiesto dalla vigente normativa in ordine alla sicurezza dei posti di lavoro
ci si è procurato un preventivo per l’installazione e la manutenzione dei ri-
chiesti ed obbligatori estintori che, per le dimensioni della Segreteria Ge-
nerale devono essere almeno 4. È stata contattata un’azienda del settore
che provvederebbe all’installazione ed alla manutenzione semestrale degli
apparecchi.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente,
– sentita la relazione del Segretario Generale,
– all’unanimità

delibera
– di approvare le nuove tabelle di attribuzione dei punteggi per le Cate-

gorie Giocatori così e come predisposte dall’apposita Commissione e che,
allegate al presente verbale, ne formano parte integrante;

– di approvare l’affidamento della pubblicità commerciale per la rivista
Bridge d’Italia alla ditta F.lli Pini Editori di Milano secondo le proposte
presentate in Consiglio e dando comunque mandato all’Ufficio di Presi-
denza per definire i vari punti con il concessionario garantendo l’esausti-
vità del contratto e le più ampie garanzie per la Federazione;

– di accettare il preventivo della ditta Sopran s.p.a. per l’installazione e
la manutenzione dei 4 estintori necessari per gli uffici della Segreteria Ge-
nerale.

Alle ore 20, rinviati al prossimo C.F. i punti 15 e 16 dell’O.d.G., e non essen-
dovi altri punti in discussione, il Presidente dichiara chiusi i lavori. Del che
è verbale.
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Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi il 13
dicembre 1997 presso la Segreteria Generale in Milano.

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente), Giancarlo Bernasconi, Ro-
berto Padoan, Filippo Palma (Vice-Presidenti), Arturo Babetto, Vit-
torio Brambilla, Vittorio Brandonisio, Romano Grazioli, Alfredo Men-
sitieri, Anna Maria Torlontano (Consiglieri); Paolo Walter Gabriele
(Consigliere Supplente); Niki Di Fabio (Segretario Generale). Hanno
giustificato la loro assenza il Consiglieri Renato Allegra, Maria Teresa
Lavazza, Marco Ricciarelli. 

Funge da segretario il Segretario Generale.
I lavori hanno inizio alle ore 12 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame verbale seduta precedente
3. Esame situazione economico-patrimoniale (Palma) 
4. Esame relazioni C.T. su Mondiali Hammamet
5. Settore Insegnamento - Ristrutturazione (Rona)
6. Rivista Scuola
7. Nomina G.A.N. Aggiunto e Sostituto P.F.
8. Affiliazioni, Autorizzazioni e Iscrizioni
9. Relazione Commissione Atleti

10. Sponsorizzazioni e immagine (Gabriele)
11. Club Azzurro - Programmi (Bernasconi)
12. Internet (Grazioli/Baldi)
13. Commissioni Federali
14. Relazione Commissione Tornei (Brambilla)
15. Relazione Commissione Organi Periferici (Padoan)
16. Relazione Commissione Premi e Riconoscimenti (Torlontano)
17. Varie

DELIBERA N. 89/97
Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente in apertura di seduta notizia il Consiglio della improv-
visa scomparsa di Italo Santià, indimenticato componente, in epoca
recentissima, della nazionale azzurra, che era stato colpito improvvi-
samente da un tremendo male alla fine dello scorso anno, ma aveva
voluto restare vicino al bridge ed al suo mondo fino all’ultimo mo-
mento, continuando a gareggiare per la squadra Lavazza. In mattina-
ta, alle 8,30 lo stesso Presidente ed il Vice-Presidente Bernasconi ave-
vano partecipato alla funzione funebre a Torino. La salma poi è stata
traslata in provincia di Biella da cui proveniva. Viene dedicato alla
memoria di Italo Santià un momento di commosso raccoglimento.

Quindi il Presidente riprende la parola e riferisce che il C.O.N.I. sta
finalmente definendo i contributi finalizzati che sono stati a suo tem-
po richiesti e che si sommeranno al contributo ordinario, di 85 milio-
ni, già trasmesso alla F.I.G.B.. Si tratterebbe di 69 milioni per gli Eu-
ropei di Montecatini, 30 per la Scuola e 25 per il settore giovanile. Do-
po il 19 la delibera della Giunta dovrebbe essere ufficiale. Non va inol-
tre dimenticato che lo stage per gli insegnanti giovanili di alto livello,
tenutosi a Sportilia in ottobre, è stato interamente finanziato dal
C.O.N.I. attraverso la sua divisione per le attività giovanili. 

È inoltre a buon punto la pratica per il richiesto finanziamento age-
volato di 111 milioni, finalizzato al materiale tecnico di cui ci si è dota-
ti nel corso del 1997, in particolare per l’appuntamento europeo e
comunque per necessità di ricambi ed ammodernamento delle attrez-
zature della F.I.G.B.. Lunedì 22 è prevista la firma del contratto presso

l’Istituto per il Credito Sportivo ed il tasso praticato sarà del 2.25%.
Il Presidente quindi presenta al C.F. il volume Il Libro d’Oro dello

Sport Italiano che, per la prima volta in questa edizione, accoglie an-
che le immagini della F.I.B.G., colte in occasione degli Europei vinti a
Montecatini. La cerimonia svoltasi al C.O.N.I. e che ha visto la parteci-
pazione del Vice-Presidente Padoan e di Alfredo Versace in rappre-
sentanza della squadra è stata particolarmente gratificante. Ora si
tratterà di definire l’eventuale acquisto dei volumi che sono partico-
larmente prestigiosi, oltreché rari essendo a tiratura limitata, ma che
comunque hanno quotazioni intorno alle 150.000 lire.

Il Presidente illustra quindi al C.F. gli elaborati predisposti dal set-
tore anagrafico con uno studio approfondito dei flussi di tesseramen-
to nel 1997. A fronte di un incremento complessivo di circa 1.400 tes-
serati rispetto al 1996, si evidenzia una maggior crescita degli agonisti,
dovuta certamente ad un discreto afflusso di ex tesserati allievi giun-
ti al 3° anno, ed una contemporanea contrazione degli ordinari con ri-
vista, mentre quelli senza rivista hanno avuto un leggere incremento.
Il dato però che maggiormente preoccupa ed in proiezione 1998 indu-
ce a ritenere possibile una contrazione della crescita fin qui costante
dei tesserati iniziata nel 1989, è la constatazione che la mobilità tra
nuovi tesserati e vecchi tesserati che non rinnovano è dell’ordine delle
5.000 unità. Dato confortante per la quantità di nuovo linfa che viene
ad avvicinarsi al nostro mondo, per il tramite degli Allievi nella più
gran parte, ma sconfortante nella considerazione dei tesserati che an-
no per anno si perdono al momento del rinnovo del tesseramento. La
problematica che tutto ciò comporta è di non poco peso e deve coin-
volgere una revisione di tutta la struttura federale, con eventuale ri-
posizionamento strategico delle società sportive e l’eventuale diversa
ottica in cui deve porsi la Federazione nei confronti dei tesserati e
delle loro problematiche. Certo è che, in proiezione 1999, la Federazio-
ne deve affrontare il problema e cercare nuove strategie poiché appa-
re chiaro che i limiti fisiologici dell’attuale organizzazione federale
sono stati ormai raggiunti.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto di quanto riferito dal Presidente e
– all’unanimità,

delibera
– di porsi all’ordine del giorno un’ampia disamina per la ristruttu-

razione delle strategie federali in ordine all’inquadramento delle
società affiliate ed al tesseramento.

DELIBERA N. 90/97
Oggetto: Esame verbale seduta precedente

Il C.F. prende in esame il verbale della seduta precedente e ne veri-
fica i contenuti.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– esaminato il testo del verbale del 22/11/97,
– all’unanimità

delibera
– di approvare il verbale della seduta del 22/11/97;
– di demandare al Consiglio di Presidenza la determinazione dell’e-

stratto da pubblicare sulla rivista Bridge d’Italia.

DELIBERA N. 91/97
Oggetto: Esame situazione economico-patrimoniale
Il Vice-Presidente Palma relaziona sullo stato economico della Fe-
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derazione che, dal punto di vista economico proietta una situazione
che, per il bilancio consuntivo 1997 dovrebbe prevedere una chiusura
con una perdita. Le voci che hanno influito in maggior misura sono da
identificarsi nei premi deliberati per la vittoria agli Europei, non pre-
visti nel budget iniziale, nonché nella partecipazione della nazionale
femminile ai  Mondiali che non era preventivata ed è sorta all’improv-
viso per la rinuncia di Israele. La situazione finanziaria e molto più se-
ria ed è la diretta conseguenza di progressive perdite gestionali che
anno per anno hanno creato un andamento negativo della liquidità.
Gli investimenti che si fanno devono essere finanziati con denaro fre-
sco che però è giocoforza prelevare dal gettito dell’anno. Verranno poi
ammortizzati nei regolari cinque anni, ma la liquidità ne viene a sof-
frire con conseguenze negative di tutta evidenza. È indispensabile
rompere questa spirale viziosa e l’unico modo a suo vedere è dare un
taglio netto, per quanto doloroso, al bilancio di spesa nel prossimo
anno, prevedendo la creazione di fondi destinati al finanziamento di
spese consistenti e di investimento e determinando, con una previsio-
ne di chiusura in largo attivo, il ripianamento del cash-flow negativo
che attualmente caratterizza negativamente la finanza federale. Si
apre un ampio dibattito nel quale intervengono tutti i Consiglieri ed
in particolare il Presidente del Settore Arbitrale Mensitieri che lamen-
ta come l’attuale situazione di sofferenza bancaria non gli permette di
utilizzare, come sarebbe corretto, il sua budget per il quale avrebbe
ancora margini di manovra. Bernasconi si mostra d’accordo con Pal-
ma nel richiedere per il prossimo anno una visione più aziendale nel-
l’elaborazione del bilancio con la determinazione di linee guida che
contraggano i costi e possano prevedere un recupero di liquidità di
circa 500 milioni per ripianare definitivamente il bilancio. Rona  sot-
tolinea come è indispensabile entrare nell’ottica di sacrifici, per tutti i
settori, nessuno escluso, se si vuol raggiungere queste finalità che pre-
suppongono un accantonamento. 

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Vice-Presidente Palma e preso atto del-

l’ampia disamina e dibattito conseguenti,
– all’unanimità

delibera
– di dar mandato al Vice-Presidente Palma di determinare il bilan-

cio preventivo 1998, indicando per i vari settori di spesa le cifre mas-
sime stanziabili, all’interno delle quali i vari responsabili identifiche-
ranno i loro programmi per il 1998, di modo che lo stesso possa deter-
minare un accantonamento di somme tali da ripianare la carenza di
liquidità della Federazione.

DELIBERA N. 92/97
Oggetto: Settore Insegnamento - Ristrutturazione

Il Presidente relaziona il C.F. sullo stato in cui versa il Settore In-
segnamento, in particolare dopo le dimissioni da responsabile del
Consigliere Renato Allegra. La situazione è caotica e del tutto scolle-
gata per la totale mancanza di coordinamento del settore Bridge a
Scuola. Nel settore Scuola Bridge le problematiche sono diverse, e pur
essendovi anche lì problemi legati ad aspetti strutturali, la situazione
è molto più fluida poiché le scuole sono di fatto diramazioni delle so-
cietà sportive ed il coordinatore nazionale Franco Di Stefano può se-
guire con minor difficoltà la gestione generale. Il venir meno di Alle-
gra, cui sono certamente mancati i supporti organizzativi e struttura-
li che sarebbero stati necessari, ha aggravato questa situazione che
ora può trovare un accomodamento solo procedendo una totale ri-
strutturazione del settore. È necessario quindi affidarsi ad un respon-
sabile da dotare di carta bianca perché il settore, che è di punta e trai-
nante in proiezione futura dell’attività federale, possa riprender a
muoversi fattivamente. L’ipotesi attualmente allo studio è l’affida-
mento del settore al Vice-Presidente Padoan, prevedendosi peraltro il
trasferimento, in particolare del settore Bridge a Scuola a Roma, di
modo da poter essere gestito e controllato in prima persona dal re-
sponsabile. Tutto ciò naturalmente andrà ben esaminato poiché chia-
ramente comporterà una ristrutturazione degli organici dei collabo-
ratori e delle strutture che, per questo settore, confluirebbero su Ro-
ma e non più su Milano. La Segreteria peraltro resterebbe responsabi-
le per il settore anagrafico dello Scuola Bridge che ha ormai una sua
dimensione ed una sua organizzazione ben collaudata presso la Se-
greteria.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto della disponibilità

ad un mandato esplorativo del Vice-Presidente Padoan,
– all’unanimità

delibera
– di dar mandato al Vice-Presidente Padoan di esaminare la possi-

bilità di farsi carico della responsabilità del Settore Insegnamento,
analizzando la fattibilità di una ristrutturazione che lo stesso ritenes-
se opportuna del settore e la praticabilità di un trasferimento del set-
tore stesso presso gli uffici della sede romana della Federazione.

DELIBERA N. 93/97
Oggetto: Relazioni C.T. sui Campionati del Mondo di Hammamet

Il Presidente del Club Azzurro Bernasconi presenta al C.F. le rela-
zioni dei C.T. Open e Ladies.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro Bernasconi

che ringrazia e preso atto dell’esito della discussione;
– all’unanimità

delibera
– di approvarne il testo, rinnovando la fiducia al C.T. Open Mosca e

per un anno di sperimentazione al C.T. Ladies Vandoni;
– di invitare il Presidente del Club Azzurro ad un fermo richiamo

alla giocatrice Cristina Golin perché commisuri il suo comportamen-
to a quelle che sono le direttive ed i doveri di coloro che compongono
il Club Azzurro.

DELIBERA N. 94/97 
Oggetto: Affiliazioni

Il Segretario Generale informa il C.F. che è giunta richiesta di Ag-
gregazione con la vecchia normativa per il 1997 del Top Bridge di Mi-
lano, già informato che dovrà trasformarsi in Ente Autorizzato per il
1998 e di Affiliazione per il 1998 dalle Società Sportive: Bridge Club
Desio, Sporting Club San Severo, Bridge Club Forte dei Marmi, Ass.
Lucania Bridge PZ, A.B. Bergamasca Bridge Loreto, Città Alta Ber-
gamo. Ha inoltre chiesto l’affiliazione l’ex Aggregato Tennis Club Am-
brosiano, mentre sono pervenute le richieste di apertura di Scuola di
Bridge Federale dei sodalizi Università del Bridge di Milano e Scuola
Genova Bridge s.n.c.. Ha viceversa comunicato la cessazione della sua
attività la società Bridge Faenza. Da parte sua il Consigliere Bram-
billa comunica che dalle indagini effettuate in ordine al riconoscimen-
to della società Planet Bridge di Castiglione delle Stiviere per possibi-
li contrasti con la già esistente Garda Bridge, non è emerso niente che
possa impedite l’affiliazione della nuova società Planet Bridge.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale e l’esito dell’indagine

effettuata dal Consigliere Brambilla;
– preso atto della certificazione da parte del Segretario Generale

della conformità della documentazione alle normative federali;
– all’unanimità

delibera
– l’aggregazione per il 1997 del sodalizio Top Bridge Club di Milano; 
– l’affiliazione per il 1998 delle Società Sportive: Bridge Club Desio,

Sporting Club San Severo, Bridge Club Forte dei Marmi, Ass. Lucania
Bridge PZ, A.B. Bergamasca Bridge Loreto, Città Alta Bergamo, Ten-
nis Club Ambrosiano e Planet Bridge MN;

– di riconoscere quali Scuole Federali i sodalizi: Università del Brid-
ge di Milano e Scuola Genova Bridge s.n.c.

DELIBERA N. 95/97
Oggetto: Rivista Settore Insegnamento

Il Presidente informa il C.F. sugli esiti della riunione della Commis-
sione Bridge a Scuola, in particolare in ordine alla realizzazione di una
rivista specifica del settore che sarà destinata agli iscritti all’Albo In-
segnanti, ai ragazzi del Bridge a Scuola ed ai tesserati Allievi. Il for-
mato sarà quello della rivista Bridge d’Italia, di cui seguirà le idee
guida principali costituendone ideale appendice destinata allo speci-
fico settore, ma sarà costituita di 16 pagine, autocopertinate, con una
ripartizione all’incirca paritetica tra Bridge a Scuola e Scuola Bridge.
Capo Redattore sarà Giuliano De Angelis che si avvarrà di Ugo Sai-
bante per il settore Bridge a Scuola e di Franco Di Stefano per la
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Scuola Bridge, mentre i responsabili saranno gli stessi di Bridge
d’Italia del quale la nuova pubblicazione, denominata Slam, costitui-
sce ai fini di legge, supplemento. Quindi Direttore Editoriale Rona, Di-
rettore Responsabile Broccoli e Segretario Esecutivo Di Fabio. La rivi-
sta avrà cadenza bimestrale e quindi uscire alla fine di gennaio, apri-
le, giugno, settembre (saltandosi la pausa estiva) e novembre. La rela-
zione viene chiusa con la proiezione del lavoro su Internet predispo-
sto da Giuliano De Angelis, e che andrà a costituire pagine Web della
Federazione, dedicato al progetto Scuola per gli anni 96/97. Conclude
il Presidente ricordando come sia indispensabile programmare con
cura il prosieguo dell’attività dei ragazzi che escono dalla scuola pub-
blica con una prima conoscenza di bridge, proprio per evitare di per-
derli, poiché si è certo convinti che sia impensabile un loro inserimen-
to nelle nostre strutture ordinarie che non sono certo pensate per ra-
gazzi di quell’età.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto della struttura

operativa prospettata per la redazione della pubblicazione, ringrazia
Giuliano De Angelis per l’ottimo lavoro informatico sullo stato del
Bridge a Scuola e,

– all’unanimità
delibera

– di approvare la realizzazione di una pubblicazione bimestrale de-
nominata Slam e realizzata in formato A4 con 16 pagine autocoperti-
nate, da destinare al Settore Insegnamento, sia per il Bridge a Scuola
che per lo Scuola Bridge;

– di approvare l’organigramma operativo deputato alla realizzazio-
ne della pubblicazione;

– di demandare al Segretario Generale la definizione con la tipo-
grafia incaricata della stampa, di un prezzo per la nuova pubblicazio-
ne che sia in linea con il mercato tipografico.

Il Presidente quindi interrompe i lavori per una breve pausa per
colazione e quando gli stessi vengono ripresi alle ore 15,30, sono pre-
senti su espresso invito del Presidente i sigg.: Naki Bruni (Presidente
del C.N.G.), Gabriella Olivieri (Commissione Federale Atleti), Federigo
Ferrari (Direttore Operativo), Ugo Saibante (Coordinatore Bridge a
Scuola), Franco Di Stefano (Coordinatore Scuola Bridge), Gianni Bal-
di (responsabile servizi informativi), Gianni Bertotto (responsabile
segreteria Settore Insegnamento), Franco Broccoli (Direttore Bridge
d’Italia).

DELIBERA N. 96/97
Oggetto: Relazione Commissione Atleti

Prende quindi la parola Gabriella Olivieri, Vice-Presidente della
Commissione Federale Atleti che informa il C.F. che la Commissione si
è immediatamente riunita dopo la sua costituzione ed ha provveduto
a nominare i propri rappresentanti destinati alle specifiche Commis-
sione Federali. Si dichiara entusiasta di questa nuova prospettiva di
confronto tra la dirigenza federale e gli atleti di vertice della Federa-
zione per una reciproca costruttiva crescita. Auspica un confronto
anche nell’ambito del Club Azzurro magari con la nomina di un paio
di rappresentanti della Commissione. Interviene sul punto il Presi-
dente del Club Azzurro Bernasconi che si dichiara d’accordo per l’i-
potesi di un confronto anche all’interno del Club Azzurro ed anzi anti-
cipa che già in occasione dei programmati incontri di gennaio avverrà
una prima presa di contatto. Mensitieri si dichiara lieto della scelta di
Duboin per la Commissione Sistemi da lui presieduta e provvederà a
fornirgli tutto il materiale già elaborato nel 1997, di modo da conclu-
dere il lavoro, già a buon punto, nel più breve tempo possibile. Il
Presidente conclude ricordando che, al di fuori delle specifiche Com-
missioni federali, il solo ed unico interlocutore della Commissione è e
resta il Presidente Federale, ed auspica una fattiva presenza di re-

sponsabili della Commissione Atleti anche nell’ambito dei collabora-
tori abituali di Bridge d’Italia che curino gli aspetti divulgativi e di in-
formazione legati alla loro realtà.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione di Gabriella Olivieri e preso atto dell’esito

della discussione;
– all’unanimità

delibera
– di approvare, inserendo in questo momento il punto 13 all’O.d.G.

sulle Commissione Federali, che per il resto viene rinviato alla prossi-
ma riunione, la nomina di Norberto Bocchi quale componente della
Commissione Tornei e della Commissione Campionati e di Giorgio
Duboin quale componente la Commissione Sistemi Licitativi;

– di invitare la Commissione Atleti a designare propri rappresen-
tanti per un costruttivo proficuo lavoro di collaborazione sia nei con-
fronti del Club Azzurro che della rivista Bridge d’Italia;

– di riservare una banca dati Web della Federazione per la pubbli-
cazione di carte di convenzione di alto livello per una più rapida ed
efficace opera di informazione e documentazione per le giurie delle
manifestazioni agonistiche.

DELIBERA N. 97/97
Oggetto: Sponsorizzazioni e immagine

Paolo Gabriele illustra al C.F. una sua ampia relazione nella quale
ha esaminato le varie possibilità di comunicazione verso l’esterno da
parte della Federazione, unita alla necessità, ormai imprescindibile di
ricercare fonti di finanziamento che permettano di alleviare il peso
che attualmente grava sui tesserati e che non può continuare ad esse-
re sempre accresciuto. L’importanza di un comunicatore esterno che
professionalmente si occupi dell’immagine della Federazione e leghi il
tutto alla ricerca di possibili sponsor è ormai una necessità innegabi-
le ed il C.F. non può che prenderne atto. La proposta presentata in
questa sede è solo un progetto di massima, ma rende l’idea del tipo di
collaborazione che bisogna andare a ricercare e dell’impegno econo-
mico che si deve essere pronti a mettere a disposizione. Intervengono
i Consiglieri Grazioli e Babetto ed il Vice-Presidente Bernasconi per
mostrarsi d’accordo sulle risoluzioni presentate da Gabriele. Il Pre-
sidente ricorda che già qualche anno addietro si era scelta questa
strada ed i risultati erano stati senz’altro positivi. Non si era privile-
giata la ricerca di sponsor, ma oggi questo indirizzo è assolutamente
prioritario. Un esperimento di un anno può essere un buon inizio. Sa-
rà ovviamente indispensabile, per non vanificare il lavoro dell’azien-
da comunicatrice esterna che all’interno della F.I.G.B. vi sia un appo-
sito addetto che sia in grado di convogliare, anche in funzione critica,
tutta la massa di notizie che devono divenire oggetto di comunicazio-
ne e che si desidera giungano ai media.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione di Gabriele, che ringrazia per l’approfondita

analisi del problema e le soluzioni prospettate, preso atto dell’esito
della discussione;

– all’unanimità
delibera

– di approvare che nel 1998, con un esperimento di un anno, si affi-
di ad un gruppo esterno professionista del settore, la comunicazione
dell’immagine federale, il tutto confluendo e venendo legata stretta-
mente alla non secondaria finalità di ricerca di sponsor.

DELIBERA N. 98/97
Oggetto: Internet

Romano Grazioli presenta la sua relazione al C.F. sullo stato della
realizzazione delle pagine Web su Internet per la Federazione. Sotto-
linea che è in questo momento in difficoltà perché non si è ancora
provveduto a tracciare un programma ben dettagliato di tutta l’ope-
ratività necessaria alla realizzazione prima ed alla gestione poi di
questo servizio, per il quale, sostiene, vi possono essere anche diffi-
coltà di ordine tecnico. Baldi, nel suo successivo intervento riferisce
viceversa che lo stato dei lavori è molto avanzato ed i supporti tecnici
sono più che sufficienti per le nostre necessità. Si è semplicemente
commesso l’errore, dovuto a scarso controllo, di richiedere alla SIP un
certo tipo di linea dedicata che però non è quella a noi necessaria. Si
tratta solo di aspettare qualche settimana per ottenere quanto indi-
spensabile per la corretta comunicazione tra la sede e Galactica che è
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il nostro nodo di diffusione all’esterno. Si apre un’ampia discussione
in cui intervengono tutti i Consiglieri e nella quale Baldi chiarisce la
reale portata del servizio che si sta organizzando e la completa libertà
per tutti i nostri interlocutori di giungere alle nostre pagine per il tra-
mite di qualsiasi provider. Conclude il Presidente ribadendo che è ne-
cessaria la presentazione di un progetto organico da parte dei respon-
sabili del servizio Internet che metta la Federazione in condizione di
elaborare un corretto piano di impegni e previsioni, anche funziona-
riali, per la realizzazione e la gestione in prima persona da parte della
Federazione presso la propria sede di pagine Web.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione di Romano Grazioli e Gianni Baldi;
– all’unanimità

delibera
– di rinnovare l’invito e il mandato ai responsabili del settore per-

ché predispongano un organico piano operativo e organizzativo per
la realizzazione e gestione di un servizio Internet che faccia capo, con
pagine Web proprie della F.I.G.B., elaborate, gestite e lanciate diretta-
mente da un server presso la sede federale.

DELIBERA N. 99/97
Oggetto: Regolamento Tornei

Il C.F. esamina il testo, già approvato nella precedente riunione, con
le modifiche apportate per rendere con un generico riferimento la de-
terminazione, di competenza del C.F., delle fasce territoriali e delle di-
stanze temporali tra manifestazioni federali.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– preso atto della nuova regolamentazione predisposta dalla Com-

missione Tornei;
– all’unanimità

delibera
– di approvare le nuove norme che riportano ad una decisione an-

nuale da parte del C.F. la determinazione dei limiti temporali, delle fa-
sce territoriali e dei minimi e massimo dei montepremi per i tornei
Regionali, Nazionali e Internazionali.

DELIBERA N. 100/97
Oggetto: Relazione Commissione Organi Periferici

Il Presidente Rona informa il C.F. che la situazione per il Comitato
Regionale Lazio è ancora piuttosto fluida e le previste elezioni all’as-
semblea del prossima 16 dicembre non lasciano presagire nulla di to-
talmente positivo per la riproposizione di elementi che già in prece-
denza avevano dato scarsa prova di buona amministrazione. Non è
escluso che si debba di nuovo intervenire su una regione che è pur
sempre la seconda d’Italia e la cui attività amministrativa è stata ap-
pena riordinata con un ottimo e radicale lavoro dal segretario della
Commissione Organi Periferici Camera, il quale ha inviato una sua re-
lazione per informare il C.F. che l’incarico è praticamente concluso ed
è sul punto di poter restituire nelle mani degli amministratori eletti
dall’assemblea la gestione regionale. Il Consigliere Babetto informa,
da parte sua il C.F., che ha predisposto un piano dei conti, realizzan-
dolo su fogli magnetici di un programma informatico di larga diffusio-
ne e riproduttività, destinato ai Comitati Regionali e strutturato qua-
le naturale sunto del piano dei conti federali. Tutto ciò permetterà di
acquisire dalle regioni attribuzioni di spese e incassi perfettamente in
linea con il bilancio federale di cui i vari conti regionali fanno inscin-
dibilmente parte.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e quella del Consigliere Ba-

betto, che ringrazia per l’ottima iniziativa tesa a realizzare un piano
dei conti univoco e specifico destinato ai Comitati Regionali

– all’unanimità
delibera

– di aggiornare alle risultanze dell’assemblea straordinaria del
Lazio ed alla verifica dell’operatività del nuovo Comitato Regionale
eletto, lo studio di eventuali interventi, ove di necessità, per la gestio-
ne regionale del Lazio;

– di dar mandato alla Segreteria di provvedere a trasmettere a tutti
i Comitati Regionali la documentazione predisposta da Arturo Ba-
betto, invitando i Comitati stessi ad utilizzare esclusivamente tale
mezzo per la predisposizione dei bilanci regionali e la  gestione eco-

nomica della regione.

DELIBERA N. 101/97 
Oggetto: Contributo ordinario C.O.N.I. 1998

Il Presidente informa il C.F. che è giunta la documentazione del
C.O.N.I. richiedente la stesura della richiesta per il contributo ordina-
rio per il 1998. La Segreteria ha già predisposto tutta la documenta-
zione che riporta una richiesta di 250 milioni di contributo ordinario,
somma che, da informazioni ufficiose raccolte in sede C.O.N.I., dovreb-
be effettivamente esserci elargita l’anno prossimo.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente,
– all’unanimità

delibera
– di approvare la richiesta formulata al C.O.N.I. per un contributo

ordinario per il 1998 di 250 milioni, ripartito tra attività agonistica
nazionale (130 milioni), settori arbitrali, insegnamento e diffusione
(80 milioni), settore giovanile (40 milioni);

– di dar mandato alla Segreteria Generale di trasmettere le richie-
ste documentazioni al competente ufficio del C.O.N.I..

DELIBERA N. 102/97
Oggetto: Regolamento Organico F.I.G.B.

Il Presidente informa il C.F. che è giunta una ulteriore richiesta da
parte della Divisione Statuti e Regolamenti del C.O.N.I., per emenda-
menti al regolamento organico approvato nella riunione del 22/11/97.
Sono per la più gran parte formali, mentre su alcune sarà sua cura
predisporre una risposta articolata che presenti il punto di vista fede-
rale sull’argomento.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto delle richieste va-

riazioni da apportare con emendamenti al Regolamento Organico;
– all’unanimità

delibera
– di ratificare le variate norme relative agli art.li 22, 53, 56, 71, 83 e 91

del Regolamento Organico e che si allegano al presente verbale costi-
tuendone parte integrante quale appendice;

– di incaricare il Presidente Federale di predisporre un’opportuna
comunicazione per il C.O.N.I. riportante il punto di vista federale sugli
emendamenti dal C.O.N.I. stesso richiesti ma non accolti dal C.F..

DELIBERA N. 103/97
Oggetto: Relazione Direttore Operativo

Il Direttore Operativo Ferrari presenta al C.F. un approfondito stu-
dio ed esame dell’andamento della partecipazione ai campionati 1997,
con un raffronto al 1996. Chiede anche sia accettata l’offerta pervenu-
ta dal nostro abituale fornitore per la realizzazione delle targhette in
plastica necessarie alla numerazione dei tavoli a Salso.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Direttore Operativo Ferrari, lo ringrazia

per l’ottimo lavoro di elaborazione e confronto di dati, certamente uti-
le per la determinazione delle strategie operative in campo agonistico
e,

– all’unanimità
delibera

– di predisporre per la prossima riunione una approfondita analisi
delle risultanze della relazione di Ferrari, nell’ottica organizzativa del-
l’attività di campionati 1998;

– di approvare l’offerta pervenuta dal nostro abituale fornitore La-
nata Vigne s.n.c., per la realizzazione delle targhette in plastica per
Salsomaggiore.

DELIBERA N. 104/97
Oggetto: Varie

Il Presidente informa il C.F. di tutta una serie di argomenti per i
quali è necessaria una delibera federale e precisamente:

il Comitato Regionale Lombardo ha identificato gli 11 Delegati Pro-
vinciali per la sua Regione ed i nominativi non risultano, alla verifica
della Segreteria, in stato di incompatibilità con la carica federale chia-
mata a ricoprire;
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– è pervenuta da due coppie di Livorno (Barbiero/Veroni e Lanzot-
ti/Meneghini) richiesta di poter essere ammesse alla fase nazionale
del prossimo anno per la coppie miste in quanto, avendone acquisito
il diritto per il corrente anno, causa un incidente nel viaggio verso Sal-
somaggiore, non avevano poi potuto partecipare;

– dall’Organizzatore Rino Lucenò è giunta richiesta per un recupe-
ro delle somme di presunto mancato guadagno (la manifestazione si è
chiusa con un passivo di L. 210.000, a fronte dell’attivo di 8.800.000
della passata edizione), per il Torneo di Perugia e ciò, per la concomi-
tante disputa della finale nazionale del Campionato a Coppie Miste. Il
Presidente peraltro ha già provveduto a formulare una risposta, in
senso del tutto negativo e di cui dà lettura al C.F.;

– la Epson ha formulato un’offerta, certamente vantaggiosa, per la
fornitura dello scanner già messoci a disposizione nel corso degli Eu-
ropei di Montecatini. L’apparecchio sarà indispensabile per la realiz-
zazione delle pagine Web della Federazione una volta che le stesse sa-
ranno realizzate e trasmesse dalla sede;

– nella precedente riunione di C.F. non erano state deliberate le ta-
riffe arbitrali proposte dall’apposita Commissione del Settore Arbi-
trale e relative ai compensi per le attività arbitrali del 1998;

– è pervenuta dal dimissionario Presidente del Settore Insegna-
mento la sua autorizzazione ad applicare alla sig.ra Donata Fusco,
collaboratrice del settore, il bonus previsto per la sua collaborazione

per tutto il 1997.
IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione del Presidente Federale e preso atto di quan-
to già dallo stesso risposto all’organizzatore Rino Lucenò, che approva
incondizionatamente,

– all’unanimità
delibera

– di ratificare le nomine del Comitato Regionale Lombardia dei
propri Delegati Provinciali per il 1998 e precisamente: Claudio Bru-
gnatelli (Pavia), Giuseppe Bruschi (Lodi), Giorgio Levi (Bergamo), Pa-
trizia Peruzzo (Como), Giorgio Salsi (Milano), Ubaldo Delaini (Man-
tova), Fernando Garbellini (Sondrio), Germana Diamanti (Cremona),
Nicola Carbonelli (Brescia), Enrico Valdambrini (Varese), provveden-
do alla conseguente comunicazione ufficiale agli interessati ed ai Co-
mitati Provinciali del C.O.N.I. competenti;

– di non accogliere la richiesta delle coppie Barbiero/Veroni e Lan-
zotti/Meneghini;

– di rigettare qualsiasi richiesta di recupero di mancati guadagni da
parte dell’organizzatore Rino Lucenò, essendo insito nell’attività im-
prenditoriale il rischio di passività di una manifestazione ed il fatto
che vi fossero in contemporanea i Campionati a Coppie Miste era no-
to già da giugno;

– approva l’acquisto di un apparecchio scanner da utilizzare per la
realizzazione delle pagine Web della F.I.G.B., accogliendo l’offerta della
Epson che ci accorda uno sconto del 25%, tale da prezzare l’apparec-
chio a L. 1.035.000, iva compresa;

– di ratificare le tariffe per compensi arbitrali determinate dalla
Commissione;

– di ratificare la decisione del Presidente dimissionario del Settore
Insegnamento Renato Allegra di attribuire alla collaboratrice Donata
Fusco il bonus del 20% previsto dal suo contratto di collaborazione co-
ordinata per l’attività svolta nel 1997.

Alle ore 20,30,  non essendovi altri punti in discussione, il Presiden-
te dichiara chiusi i lavori. Del che è verbale.
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CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO “COGNE-AOSTA”
Gruppo Sportivo Bridge - Corso Battaglione Aosta, 18 - 11100 Aosta

2° TORNEO “VALLE D’AOSTA”
TORNEO REGIONALE A COPPIE LIBERE - DOMENICA 29 NOVEMBRE 1998

SEDE DI GARA: CENTRO CONGRESSI DEL GRAND HOTEL BILLIA
Viale Piemonte, 72 - Saint Vincent - Tel. 0166/5231

CHIUSURA ISCRIZIONI: ORE 13.50 DEL 29 NOVEMBRE1998 - INIZIO GIOCO: ORE 14.00

COLLEGIO ARBITRALE
ANS: M. Boglione, responsabile
Arbitri: Marzia Bastasin, Enrico Campani,
Giorgio Faraci

CONTEGGI
Luciano De Simone

ORGANIZZAZIONE
G.S. C.C.S. “Cogne-Aosta”

DUE TEMPI DI GARA di 9/10 turni,
con due boards a turno

SMAZZATE
duplicate e predisposte

Partecipazione riservata a giocatori con tessera
F.I.G.B. 1998, di ogni tipo, esclusa quella da Allievo.
Quota di partecipazione individuale:
L. 50.000 (30.000 Juniores). Per ogni partecipante
L. 10.000 della quota di iscrizione sono destinate
all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Preiscrizione consigliata.
Iscrizione direttamente in sede di gara sino alle
ore 13.50 del 29.11.1998.
Limite di iscrizione: 160 coppie.

MONTEPREMI NETTO L. 10.000.000 - 40 coppie premiate
Primo premio L. 1.200.000

INFORMAZIONI: tel. 0165/262319 (ore 15-17) tel. 0165/41808 (ore 9-12)
PREISCRIZIONI: solo via fax 0165/40432

Nell’occasione il Grand Hotel Billia praticherà ai giocatori e ai loro accompagnatori prezzi speciali.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE

Assessorato del Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti

Assessorat du Tourisme, des Sport,
du Commerce et des Transports
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Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi il 31
gennaio e 1 febbraio 1998 in Milano, Via Ciro Menotti 11/c presso
la Sede della Federazione Italiana Gioco Bridge.

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente); Filippo Palma, Giancarlo
Bernasconi, Roberto Padoan  (Vice-Presidenti); Arturo Babetto, Vit-
torio Brambilla, Vittorio Brandonisio, Romano Grazioli, Maria Teresa
Lavazza, Alfredo Mensitieri, Marco Ricciarelli, Anna Maria Torlon-
tano (Consiglieri); Paolo Walter Gabriele (Consigliere Supplente); Ni-
ki Di Fabio (Segretario Generale). Funge da segretario il Segretario
Ge=nerale.

I lavori hanno inizio alle ore 21 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Ristrutturazione Settore Insegnamento e delibere conseguenti
3. Questioni concernenti il personale 
4. Rapporti di collaborazione per il 1998
5. Regolamentazione indennità e rimborsi spese 1998 
6. Esame bozza Consuntivo 1997
7. Esame e deliberazione Preventivo 1998
8. Mutuo Credito Sportivo

DELIBERA N. 1/98

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce al Consiglio degli ulteriori contatti avuti con
il Consigliere Federale Renato Allegra che gli ha confermato di man-
tenere ferme ed irrevocabili le proprie dimissioni per ragioni profes-
sionali inerenti un nuovo delicatissimo incarico attribuitogli dalla
propria azienda che non gli consentono di poter dedicare al manda-
to consiliare alcuna attività. Sottolinea il Presidente come Renato Al-
legra sia veramente dispiaciuto di dover rinunciare al mandato e co-
me con molto rammarico gli abbia comunicato di non essere assolu-
tamente più in grado di far fronte ai suoi impegni federali e di prefe-
rire abbandonare in questo momento piuttosto che conservare una
carica per la quale non potrebbe forse neppure garantire la sua pre-
senza alle riunioni. Il Presidente ricorda ancora che Renato Allegra lo
ha pregato di riferire che in ogni caso rimane vicino alla Federazione
e al Consiglio, ai cui componenti è legato da sentimenti profondi di
affetto e stima. Conclude il Presidente esprimendo il proprio dispia-
cere per l’uscita di Allegra dalle fila del Consiglio, cui aveva saputo
dare un contributo denso di significati e di operosità grazie ad una
esperienza dirigenziale di grande rilievo e ad una carica umana diffi-
cilmente riscontrabile, di cui lo ringrazia con grande affetto, augu-
randosi che, una volta assestata la sua nuova dimensione professio-
nale, Renato Allegra possa ricavare degli spazi da dedicare al bridge,
rinnovando tutti quei successi che aveva conseguito in campo orga-
nizzativo e dirigenziale in Società, in Regione e in Federazione.

Riferisce poi il Presidente che nel pomeriggio, nei locali della Fede-
razione si è tenuta una riunione con i responsabili regionali ed i com-
missari regionali arbitri, nel corso della quale sono stati illustrati dal

prof. Gianni Baldi e consegnati i programmi informatici che permet-
teranno di collegare la periferia alla sede centrale, sia per quanto
riguarda l’anagrafico che per l’elaborazione e la trasmissione delle
classifiche dei tornei locali. Ricorda ancora che è stato presentato
nell’occasione dal Consigliere Federale Romano Grazioli il sito Inter-
net della FIGB. L’iniziativa ha raccolto il vivo consenso di tutti i par-
tecipanti.

Riferisce infine il Presidente che  a Roma  il 9 maggio sarà organiz-
zato presso la residenza dell’Ambasciatore Inglese un grosso e presti-
gioso torneo di beneficenza in favore dell’Alzheimer, cui sarà gradita
la presenza di tutti i Consiglieri e le Cariche federali, che sono invita-
ti a diffondere l’iniziativa al fine di garantirle il giusto successo.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– ringrazia il Presidente per le sue comunicazioni di cui prende

atto e in particolare, riguardo la posizione di Renato Allegra, espri-
mendo allo stesso i sensi della più profonda riconoscenza, stima ed
amicizia,

– all’unanimità,
delibera

– di accettare le dimissioni di Renato Allegra da Consigliere Fede-
rale e di inserire all’ordine del giorno del prossimo C.F. l’insediamen-
to del nuovo Consigliere che a mente di Statuto avverrà mediante
cooptazione del Supplente.

DELIBERA N. 2/98

Oggetto: Ristrutturazione Settore Insegnamento

Il Vice-Presidente Roberto Padoan sottopone al C.F. la propria re-
lazione a scioglimento della riserva espressa nell’ultima seduta in or-
dine all’accettazione dell’incarico propostogli di presiedere il settore
Insegnamento della Federazione: «Nell’ultimo Consiglio tenutosi il 15
dicembre mi è stato dato da tutti voi l’incarico di presiedere il Settore
Insegnamento. In quell’occasione mi ero riservato di assumere l’inca-
rico, a condizione che le mie proposte fossero da voi totalmente ac-
cettate. Il Settore Insegnamento riveste per la Federazione un’impor-
tanza vitale perché il settore Scuola Bridge rappresenta lo sviluppo
a medio termine in rapporto ai soci, mentre il settore Bridge a Scuola,
che dovrebbe portare i suoi frutti a lungo termine, è l’immagine del
nostro mondo agli occhi degli estranei. Da queste premesse, che tro-
veranno concordi voi tutti, nasce un’esigenza primaria di avere un’or-
ganizzazione perfetta e, a mio avviso, centralizzata. Non è possibile
gestire un settore così importante avendo la testa a Roma e l’operati-
vità a Milano. Il problema non è di facile soluzione, ma penso che i
tempi siano maturi perché questa parte della Federazione faccia un
passo decisivo. Lungi da me dirvi che a Roma ci sono i Ministeri, il
C.O.N.I., il Papa, ecc., ma credo che l’opera di Renato Allegra sia stata
vanificata dal fatto di essere in un luogo lontano dalla Segreteria del
Settore e quindi impossibilitato a seguire direttamente le vicende
dello stesso. Condizione essenziale è quindi il trasferimento dell’ope-
ratività del Settore Insegnamento nella sede attuale di Roma, usu-

D        O        C        U M        E        N        T        I

Deliberazioni
del Consiglio Federale

w
w

w
.s

cu
ol

ab
rid

ge
m

ul
tim

ed
ia

le
.it



59

fruendo delle strutture tuttora esistenti. Una seconda riflessione che
ho fatto sulle gestioni precedenti è l’assoluta anarchia del settore. Nel
Bridge a Scuola si sono verificate notevoli dispersioni per l’eteroge-
neità degli incarichi, per iniziative personali a volte senza costrutto,
fatte esclusivamente per fare, incarichi ed incarichi dati per... nulla,
iniziative prese per correre da una parte all’altra dell’Italia con di-
spersione di risorse e, il più delle volte, di denaro. Non voglio dilun-
garmi oltre perché i problemi, mano a mano che si presentano sono
stati sotto gli occhi di tutti, o almeno lo spero. È pertanto essenziale
evitare tali dispersioni, quindi l’unico mezzo è di avere, da parte del
Presidente del Settore Insegnamento, un mandato in bianco sottopo-
sto esclusivamente a risultati che debbono essere ben chiari fin da
questo momento. Nessuna interferenza non vuol dire gestione auto-
cratica e assolutista del settore, ma una collaborazione fattiva di tutti
voi, con suggerimenti ed anche critiche, ma autonomia delle decisio-
ni assunte. Per questo mi sembra giusto, in linea con la relazione, de-
lucidarvi sugli obiettivi per il 1998. Non posso, come mi ha più volte
chiesto il Presidente, promettervi i diecimila insegnanti a scuola, i
ventimila alunni partecipanti al progetto; il 1998 dovrà essere un an-
no di riflessione e di consolidamento di ciò che si è fatto, dovremo
porre delle basi solide per un rilancio negli anni e venire del settore
stesso. Posso però dirvi che lo sviluppo dell’insegnamento per que-
st’anno sarà affidato esclusivamente alla Scuola Bridge che è quella
che ci ha portato meno risultati in relazione agli sforzi che abbiamo
fatto, al numero degli Istruttori e delle Scuole che sono ormai diffuse
su tutto il territorio. Quindi un anno che, in linea con quanto il setto-
re bilancio richiede, sarà non di risparmi ad ogni costo, ma un’ammi-
nistrazione tesa esclusivamente a vagliare i progetti migliori e ad in-
vestire in iniziative più produttive. La riorganizzazione del settore
avrà un organico semplice e un mansionario chiaro in tutte le sue
funzioni. A mio avviso, per avere una capillarità di penetrazione e
una comunità di intenti è necessaria una struttura che gestisca le
competenze prima locali, poi regionali e quindi nazionali. Le due
commissioni (Bridge a Scuola e Scuola Bridge) in diretta connessio-
ne con il Presidente del Settore Insegnamento, devono essere degli or-
gani agili, di facile convocazione, che danno gli indirizzi generali, com-
posti al massimo da 6 elementi che si devono riunire non meno di 5/6
volte l’anno. Sono organi che danno indicazioni su date Campus, sugli
stages, nominano i Commissari regionali, decidono suoi corsi di for-
mazione insegnanti. Dal Presidente del Settore dipendono diretta-
mente la Segreteria e Logistica, l’Amministrazione ed il Settore Tec-
nico. Il settore logistico è la segreteria dei due settori; si compone di
un responsabile affiancato da una segretaria ed è in gradi di svolgere
tutte le funzioni (anagrafico, logistico, circolari, materiale didattico,
tecnico ecc.). Il settore amministrativo deve essere in grado di vaglia-
re di volta in volta le coperture finanziarie per le attività sul territo-
rio nazionale ed ha il potere per quanto riguarda la liceità di note
spesa, indicazioni sul personale partecipante a stages, campus e riu-
nioni. Il settore tecnico è costituito da un responsabile nazionale coa-
diuvato da quattro responsabili interregionali cui dovranno fare rife-
rimento i commissari regionali. Ai responsabili interregionali faran-
no riferimento i commissari regionali delle singole realtà che avran-
no competenza del loro territorio. A questi ultimi è demandato il
compito di controllo e coordinamento delle attività delle scuole e dei
precettori, l’individuazione di nuovi istituti realmente interessati al
progetto, la promozione di contatti con Provveditorati e Presidi, onde
stimolare l’idea e l’operatività del Bridge a Scuola. Persone quindi che
devono essere inserite oltre che nel mondo del bridge, anche nel mon-
do della scuola».

Padoan riferisce quindi che il Coordinamento e la responsabilità
delle due sezioni saranno confermate a Franco Di Stefano e Ugo Sai-
bante che saranno i Coordinatori delle due Commissioni, rispettiva-
mente per la Scuola Bridge e per il Bridge a Scuola e che Paolo Clair
e Laura Rovera saranno componenti di entrambe e della Commis-
sione Insegnamento. Precisa Padoan che il quadro sarà il seguente: 
Commissione Insegnamento: Roberto Padoan (Coordinatore),
Franco Di Stefano, Ugo Saibante, Paolo Clair, Laura Rovera; 
Commissione Scuola Bridge: Franco Di Stefano (coordinatore),
Giancarlo Astore, Paolo Clair, Furio Meneghini, Enzo Riolo, Antonio
Ripesi, Laura Rovera, Riccardo Vandoni, Remo Visentin; 

Commissione Bridge a Scuola: Ugo Saibante (Coordinatore),
Marina Bruni, Elsa Cagner, Paolo Clair, Giuliano De Angelis, France-
sco Pinto, Laura Rovera.

Segue un’ampia discussione con l’intervento di tutti i presenti e
viene sottolineata la preoccupazione relativa alla rispondenza del
progetto alle risorse impegnate nella consapevolezza del grande
significato del progetto stesso e della sua importanza per la vita fede-
rale sotto il profilo soprattutto della diffusione dell’immagine del
bridge come strumento di socializzazione, di cultura e di educazione
al rispetto delle regole, senza sottovalutare l’impatto più che favore-
vole che ha già avuto l’iniziativa con le autorità scolastiche e le fami-
glie degli studenti, con i media e con gli sponsor. Viene chiarita inol-
tre la necessità impellente, per dare prospettive al progetto, che colo-
ro che escono dalle strutture scolastiche abbiano poi la possibilità di
continuare in un ambiente controllato e gestito dalla Federazione,
una sorta di area di passaggio tra il bridge scolastico e quello compe-
titivo in genere. 

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione del Presidente del Settore Insegnamento Ro-
berto Padoan e le sue proposte operative e gestionali,

– sentito il parere favorevole del Segretario Generale,
– preso atto della accettazione da parte di Roberto Padoan dell’in-

carico di Presidente e Responsabile del Settore Insegnamento, 
– all’unanimità

delibera

– di approvare il programma ed il budget di spesa indicato in bilan-
cio preventivo per il Settore Insegnamento per il 1998 presentato da
Roberto Padoan, ratificando la nomina dei componenti le Commis-
sioni e Scuola Bridge e di demandare a Roberto Padoan di predi-
sporre un progetto organico da sottoporre alla ratifica del C.F. per il
trasferimento a Roma della segreteria del settore da effettuarsi indi-
cativamente nel settembre prossimo.

DELIBERA N. 5/98
Oggetto: Regolamentazione indennità e rimborsi spese 1998

Il Presidente e il Vice Presidente Filippo Palma relazionano il C.F.
sulle metodologie di indennità e rimborsi spese che il Consiglio di
Presidenza ha predisposto per il 1998, nel rispetto delle disposizioni
legislative in materia, al fine di sgombrare il campo da equivoci o er-
rate interpretazioni e nell’ottica anche del contenimento delle spese.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione,
– sentito il parere del Segretario Generale,
– all’unanimità

delibera

Indennità. Non sono previste indennità per la partecipazione alle
riunioni degli Organi Collegiali della Federazione (Assemblee, Con-
siglio di Presidenza, Consiglio Federale - Regionale - Provinciale, Con-
sulta, Corte d’Appello Federale, Collegio Sindacale, Collegio Naziona-
le Gare) né per le sedute o le udienze degli Organi di Giustizia Sporti-
va o di Disciplina. È prevista una indennità giornaliera (non cumula-
bile per più riunioni nella stessa giornata) di L.90.000 (novantamila-
lire) per le riunioni delle Commissioni Federali, limitatamente alla
giornata o alle giornate di effettiva riunione. È prevista una inden-
nità giornaliera di L.90.000 (novantamilalire) per gli addetti allo staff
arbitrale o organizzativo e amministrativo o docente in occasione di
gare, stage e manifestazioni organizzate dalla Federazione laddove
non sia prevista già una indennità erogata da parte di Enti coorga-
nizzatori (ove l’indennità erogata fosse in misura inferiore a L.90.000
giornaliere non si procederà ad alcun conguaglio). Non hanno
comunque diritto alla indennità coloro che sono legati alla Federa-
zione da un rapporto di collaborazione remunerato dalla Federazio-
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ne stessa, sia esso rapporto di collaborazione coordinata continuati-
va o occasionale ovvero rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, fatti salvi per questi ultimi le previsioni delle norma-
tive contrattuali sul lavoro straordinario e per i primi specifici patti
stipulati nei contratti di collaborazione. Rimborsi spese. Per tutte le
riunioni degli Organi Collegiali della Federazione, per le sedute o le
udienze degli Organi di Giustizia Sportiva o di Disciplina, per le sedu-
te o le riunioni delle Commissioni Federali, per le manifestazioni, gli
stage, le gare e i campionati organizzati dalla Federazione, per lo svol-
gimento delle attività legate alle mansioni affidate o agli incarichi
ricoperti è previsto il rimborso delle spese di vitto (nel limite di
L.60.000 per singolo pasto per un massimo di due pasti al giorno),
alloggio (nel limite di L.250.000 a notte) e trasferimento (biglietto fer-
roviario di prima classe o aereo di classe turistica dal luogo di resi-
denza al luogo della riunione e ritorno).È previsto altresì un rimbor-
so spese forfettario di L.60.000 per i trasferimenti, anche non docu-
mentati, dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria al luogo della riu-
nione e viceversa. Nel caso di uso autorizzato dell’autovettura di pro-
prietà sono previsti i seguenti rimborsi: a) per i Consiglieri Federali e
i componenti degli Organi Federali (Collegi Federali e di Giustizia
Sportiva), per il Segretario Generale e il Direttore Operativo e per il
personale distaccato presso la Federazione dal Ministero della Pub-
blica Istruzione rimborso forfettario di L. 500 (cinquecentolire) per
chilometro percorso oltre al rimborso del pedaggio autostradale ove
documentato dalle ricevute dell’autostrada; b) per tutti gli altri aven-
ti diritto rimborso del costo del carburante e del pedaggio autostra-
dale, ove documentati dalle ricevute degli erogatori di carburante e
dell’autostrada. La documentazione comprovante il pagamento del
pedaggio autostradale deve essere relativa a ciascuno spostamento:
non può essere rimborsata alcuna somma a presentazione di pezze
cumulative. Non viene fatto luogo ad alcun rimborso per parcheggi o
stazionamenti in garage, né di alcuna altra natura. In caso di smarri-
mento delle pezze giustificative relative ai trasferimenti verrà rim-
borsato, dietro presentazione di dichiarazione autocertificante, l’im-
porto del biglietto ferroviario di seconda classe dal luogo di residen-
za a quello di riunione e ritorno. I rimborsi dovranno essere richiesti
attraverso gli appositi moduli e, fatta eccezione per i Consiglieri Fe-
derali e gli Organi Federali, il cui diritto è automaticamente convali-
dato dal verbale della seduta, per poter essere liquidati dal Segreta-
rio Generale e poterne disporre quindi il pagamento da parte del-
l’amministrazione dovranno essere convalidati dal responsabile del
settore o dal Presidente della Commissione di appartenenza dell’a-
vente diritto. Le richieste di rimborso debbono essere sottoscritte e
trasmesse o consegnate personalmente (e non per interposta perso-
na) dal richiedente e le dichiarazioni rese hanno valore a tutti gli ef-
fetti legali. Le indennità vengono direttamente ed automaticamente
liquidate dal Segretario Generale agli aventi diritto (che quindi non
debbono indicarne l’importo) in una al rimborso. Le richieste di rim-
borso debbono essere presentate entro il mese successivo al giorno
che ne ha dato luogo; in difetto si intendono non dovuti o rinunciati.

DELIBERA N. 6/98
Oggetto: Esame e deliberazione Preventivo 1998

Il Vice-Presidente Filippo Palma illustra al C.F. la bozza del Pre-
ventivo 1998, sottolineando in particolare il programmato rigido con-
tenimento della spesa, finalizzato al riequilibrio della liquidità finan-
ziaria, alla copertura dei costi pluriennali e della perdita che si ipo-
tizza per la gestione 1997 non ancora quantificata esattamente, non
essendo chiuso il bilancio, ma prevedibile in ragione dei maggiori co-

sti derivati alla Federazione dall’erogazione del premio per la vitto-
ria europea e dalla partecipazione della squadra ladies ai campiona-
ti del Mondo.

Prende la parola quindi il Presidente che presenta la propria rela-
zione al Preventivo 1998.

Prende ancora la parola il Vice Presidente Filippo Palma che da
lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Preven-
tivo 1998: «Il bilancio preventivo 1998, redatto dallo esecutivo ai sensi
di legge ed oggetto di esame nella riunione del Consiglio Federale del
31/1/98, è stato regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei
Conti. Sulla base delle verifiche espletate si rileva che, per quanto ri-
guarda la forma ed il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della
vigente normativa e con l’applicazione dei criteri esposti nella rela-
zione del Presidente. È evidente il grosso impegno previsto per il 1998
per ripianare il deficitario rapporto fra la liquidità disponibile ed i
debiti a breve termine; ciò si era già auspicato da parte di questo Col-
legio ed il Consiglio Federale ha fatto suo l’indirizzo di riallineare tale
deficit. Va inoltre evidenziato il grosso sforzo che la Federazione si ac-
cinge a compiere per l’organizzazione dei Campionati Europei del-
l’E.U.B.L., in programma a Salsomaggiore in aprile, per il settore
Bridge a Scuola ed il Club Azzurro, con una corretta identificazione
delle risorse economiche destinate a supportarli. In merito ai criteri
di valutazione del patrimonio sociale, si attesta che gli stessi sono
conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. Il Collegio
dei Revisori dei Conti esprime, pertanto, parere favorevole in merito
all’approvazione del bilancio preventivo 1998, così e come è stato pre-
disposto dal Consiglio Federale».

Si apre a questo punto la discussione e vengono esaminate le sin-
gole partite di entrata ed uscita e riconosciuti quei criteri che erano
stati indicati nella precedente riunione e volti principalmente al con-
tenimento del deficit federale e al recupero della liquidità.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentite le relazioni del Vice Presidente Palma e del Presidente,
– vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
– sentito il parere del Segretario Generale,
– all’unanimità 

delibera

– la approvazione della Relazione del Presidente e del Bilancio
Preventivo 1998 e

demanda

al Segretario Generale la trasmissione dei documenti de quibus al
C.O.N.I. secondo le modalità da questi indicate e richieste.

DELIBERA N. 7/98
Oggetto: Iscrizione Albi Federali

A richiesta del Consigliere Marco Ricciarelli, Presidente della Com-
missione Albo Organizzatori Federali, viene anticipata la discussione
del punto 21 all’O.d.G.. Ricciarelli relaziona in ordine all’esito dei col-
loqui per l’iscrizione all’Albo Organizzatori e il Segretario Generale
certifica la sussistenza in tutti i candidati ritenuti idonei dei requisiti
richiesti dal Regolamento federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione di Marco Ricciarelli sull’esito dei colloqui abi-
litanti e del Segretario generale sulla sussistenza dei requisiti richie-
sti,

– all’unanimità

delibera

– l’iscrizione all’Albo Organizzatori Federali dei sigg.ri: Remo
Cantori di Osimo, Giorgio De Blasi di Bologna, Vittorio Gueli di Luino,
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Salvatore Trecarichi di Perugia, Ugo Vanni di Firenze.

DELIBERA N. 8/98
Oggetto: Contrazione di un mutuo di L. 111.563.000 con l’Istituto
per il Credito sportivo di Roma e delega dei necessari poteri il
rappresentante della Federazione Italiana Gioco Bridge che do-
vrà intervenire in contratto

Prende la parola il Presidente il quale riferisce che l’Istituto per il
Credito Sportivo (con nota del 2/1/98, prot. n. 000027) ha comunica-
to che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato nell’a-
dunanza del 22/12/1997, a favore della Federazione Italiana Gioco
Bridge, la concessione di un mutuo di L. 111.563.000 per: acquisto ma-
teriale tecnico per organizzazione e svolgimento Campionati
con ammortamento in 3 anni, al tasso del 3,75% semestrale (7.50% an-
nuo nominale), assistito da un contributo sugli interessi del 5% annuo
nominale da dedursi sull’ammontare della rata di ammortamento ai
sensi dello Statuto dell’Istituto. Detto mutuo, che verrà erogato in u-
nica soluzione o con versamenti rateali nella misura e nelle condizio-
ni indicate nella suddetta nota, sarà garantito da fidejussione della
Banca Popolare di Sondrio pari al capitale mutuato più tre annualità
al tasso netto, per tutta la durata del mutuo e riducibile semestral-
mente dalla quota capitale rimborsata. Il contratto di mutuo desti-
nato a tradurre in atto la suddetta concessione, dovrà stipularsi alle
condizioni di cui sopra fissate dal Consiglio di Amministrazione del-
l’Istituto mutuante ed a tutte le ulteriori condizioni, clausole e moda-
lità – tutte già note alla Federazione Italiana Gioco Bridge – dettate
dall’Ente finanziatore nel contratto, nel Capitolato di patti e condi-
zioni generali e negli atti di erogazione e quietanza. 

Dopo ampia discussione, considerata l’utilità dell’operazione in re-
lazione agli scopi sociali ed alle agevolazioni contributive e fiscali da
cui l’operazione è assistita, 

IL CONSIGLIO FEDERALE
– in accoglimento della proposta del Presidente,
– all’unanimità

delibera

a) di contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma mutuo
di L. 111.563.000 alle condizioni sopra specificate, accettando tutte le
ulteriori condizioni, clausole e modalità dettate dall’Istituto stesso
nel contratto, nel Capitolato, e negli atti di erogazione e quietanza –
condizioni tutte già note alla Federazione Italiana Gioco Bridge – e
precipuamente la variabilità del tasso di interesse fino all’atto dell’e-
rogazione finale in relazione all’andamento del mercato finanziario,
una diversa durata dell’ammortamento ed il compenso dell’1% (uno
per cento) del residuo capitale in caso di estinzione anticipata del
mutuo;

b) di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della Fede-
razione Italiana Gioco Bridge, a compiere in nome, per conto ed in
rappresentanza della stessa, tutte le operazioni necessarie al perfe-
zionamento del mutuo in questione, stipulando il relativo contratto,
gli atti di erogazione rateale e di erogazione finale e quietanza.

Nei poteri di cui sopra sono compresi quelli di riscuotere, in unica
o più soluzioni, l’intero importo del mutuo, di rilasciarne ricevuta e
quietanze liberatorie nelle forme richieste dall’Istituto mutuante, di
riversare tutto o parte di detto importo in deposito in garanzia in-
fruttifero presso l’Istituto mutuante per eventuali adempimenti di
condizioni contrattuali, ritirandolo successivamente qualora queste

ultime saranno soddisfatte, di accettare e convenire tutti i patti e le
condizioni inerenti il contratto di mutuo, ivi compresa la facoltà di
stipulare gli atti di quietanza a quel diverso tasso di interesse che, in
relazione all’andamento del mercato finanziario, dovesse essere sta-
bilito dall’Istituto mutuante, il tutto in conformità del contratto di
mutuo, del Capitolato di condizioni generali e con l’applicazione delle
norme legislative e statutarie che regolano l’attività dell’Istituto mu-
tuante stesso. In definitiva il Presidente e legale rappresentante è
facoltizzato a compiere ogni operazione necessaria ed utile nel nome
della Federazione Italiana Gioco Bridge per il perfezionamento del-
l’operazione in oggetto, essendo investito dei più ampi poteri per tut-
te le condizioni e clausole da convenirsi con l’Istituto mutuante, il
tutto con promessa di rato e valido e senza che mai possa da chiun-
que eccepirsi al predetto rappresentante difetto o imprecisazione di
poteri o di rappresentanza della Federazione Italiana Gioco Bridge
mutuataria.

Alle ore 02.15, non essendovi altri argomenti all’O.d.G., il Presidente
dichiara chiusi i lavori che riprenderanno alle ore 10 di domenica 1
febbraio.

* * *

Domenica 1 febbraio 1998 alle ore 10 presso la sede della Fe-
derazione Italiana Gioco Bridge in Milano, Via Ciro Menotti
11/c, per la prosecuzione dei lavori del Consiglio Federale risul-
tano presenti: Gianarrigo Rona (Presidente), Giancarlo Bernasconi,
Roberto Padoan, (Vice-Presidenti), Arturo Babetto, Vittorio Bram-
billa, Vittorio Brandonisio, Romano Grazioli, Maria Teresa Lavazza,
Alfredo Mensitieri, Anna Maria Torlontano (Consiglieri); Paolo Wal-
ter Gabriele (Consigliere Supplente); Niki Di Fabio (Segretario Gene-
rale). Sono pure presenti per invito del Presidente: il Direttore Ope-
rativo Federigo Ferrari Castellani, il Presidente ed il Vice-Presidente
della Commissione Federale Atleti Lorenzo Lauria e Gabriella Olivie-
ri, il C.T. Open Carlo Mosca, il Presidente del C.N.G. Naki Bruni, il
Direttore di Bridge d’Italia Franco Broccoli, il coordinatore del set-
tore Bridge a Scuola Ugo Saibante, il segretario del Settore Insegna-
mento Gianni Bertotto, il responsabile dei programmi informatici
federali Gianni Baldi. 

I lavori hanno inizio alle ore 10,00 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Sito Internet F.I.G.B.: programmi e gestione
2. Campionati EUBL - Salsomaggiore 1998
3. Campionati Europei Misti Aquisgrana 1998 
4. Rapporto sul Club Azzurro
5. Rapporto sul settore Arbitrale 
6. Sistemi e convenzioni: proposte Commissione
7. Comunicazione e sponsorizzazione: proposte Commissione
8. Campionati e Tornei 1998: rapporto del Direttore Operativo
9. Bridge d’Italia: relazione del Direttore sui programmi 1998

10. Comitati Regionali e Provinciali: relazione della Commissione
11. Assegnazione incarichi, nomine e rinnovo Commissioni Fede-

rali
12. Affiliazioni e Aggregazioni
13. Varie ed eventuali

DELIBERA N. 8/98
Oggetto: Sito Internet programmi e gestione

Prima di illustrare la sua relazione sull’argomento il Consigliere
Romano Grazioli mostra al C.F. attraverso una proiezione delle pagi-
ne WEB del sito della Federazione.

Al termine della dimostrazione che evidenzia l’ormai ampia e mul-
tiforme presenza di notizie, informazioni e dati storici presenti in sito,
il Consigliere Grazioli presenta al C.F. la sua relazione del seguente
letterale tenore: «Situazione al 31/1/98: a) Ubicazione Sito: Server
Galactica; b) Dimensione: sono presenti 980 elementi (per oltre 32
MB su disco) dei quali 188 sono pagine (alcune di queste pagine sono
dimensionate triple o quadruple rispetto ad un normale foglio di car-
ta A4, cioè scorrono verticalmente) e 792 sono elementi grafici (dise-
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gni, animazioni, fotografie). Si ricordi che durante il 1997 sono state
realizzate 106 pagine e 363 elementi grafici che non sono più presen-
ti nel Sito perché cancellati. Sono le pagine dei dati relativi alle noti-
zie e ai campionati (Montecatini, campionati nazionali, ecc.) del 1997;
c) Presenza del Sito su “motori di ricerca”: dal 20/1/98 le pagine della
F.I.G.B. sono state inserite nei 200 motori di ricerca più importanti del
mondo. L’attivazione dovrebbe avvenire entro un mese dalla data di
inserimento; d) altri link: siamo presenti, inoltre, su vari siti bridgisti-
ci (BridgePlaza, InGame, Federazioni straniere ecc.). Programma
1998: 1) Completamento dei settori del Sito ancora in costruzione:
per completare i settori ancora in costruzione occorrono ancora cir-
ca 250 pagine per un totale di circa 700/800 elementi. Termine del la-
voro: 15 marzo 1998. 2) Realizzazione dei settori non attivi: a) tecnica
bridgistica con articoli e relazioni di giornalisti e grandi giocatori:
aprile 1998; b) Apertura di un canale di discussione in tempo reale
tra tesserati: ottobre 1998; c) Possibilità di scaricare una versione
elettronica di Bridge d’Italia: giugno 1998; d) Inserimento del Codice
Internazionale di gioco con possibilità di scaricarne una versione
elettronica: giugno 1998; e) Realizzazione del filmato integrale della
cassetta Slam: settembre 1998; f) Traduzione in inglese delle parti che
possono interessare le Federazioni straniere: marzo 1998; g) Realiz-
zazione di una “form” per scaricare le convention-cards. 3) Diffusione
dei risultati e dei bollettini del Campionati Nazionali in tempo reale:
Salsomaggiore 28 aprile/3 maggio; 11/14 giugno; 29 ottobre/1 novem-
bre; 11/22 novembre. 4) Diffusione dei risultati e dei bollettini dei
Campionati EUBL: Salsomaggiore 19/25 aprile in italiano ed inglese.
5) Link con BridgePlaza per tutti i Campionati Internazionali che si
disputano all’estero: eventuale traduzione in italiano e diffusione dei
bollettini giornalieri. 6) Notizie particolari su stage e congressi. 7) Isti-
tuzione e organizzazione di un torneo simultaneo a cadenza bimensi-
le con invio risultati e classifiche via e-mail: maggio 1998. 8) Istituzio-
ne e organizzazione di un concorso licitativo via Internet: maggio
1998. 9) Diffusione e pubblicità del Sito presso grandi Aziende, Uni-

versità, Federazioni Sportive, redazioni di quotidiani e mensili, edito-
rie, ecc.. 10) Ricerca e contatti (già avviati) per acquisire il software
necessario per giocare a bridge sul Sito. Realizzazioni aggiuntive:
Ho avuto notevole difficoltà nella ricerca di documenti e notizie da
inserire nelle pagine Web. Infatti non possediamo un archivio (data-
base) dove accedere all’imponente mole di dati che costituisce la sua
storia. In pratica per trovare una qualsiasi informazione si deve sfo-
gliare la raccolta di Bridge d’Italia, con enorme perdita di tempo
senza nessuna certezza di trovare la notizia o il documento che ci in-
teressa. Ora, dal momento che sto inserendo grande quantità di noti-
zie sul Web, perché non approfittarne e cominciare a realizzare un ar-
chivio dati? Significherebbe pressappoco dare due copie dello stesso
lavoro. Potrei inserire da ora in poi tutti i dati relativi alle nostre atti-
vità in uno o più CD. Alla fine dell’anno avremmo un archivio con-
sultabile da chiunque ne sia autorizzato. Si potrà così consultare il
settore arbitrale, le regioni, le sentenze di giustizia sportiva, l’anagra-
fico di anni precedenti, i risultati di competizioni, le foto apparse su
Bridge d’Italia o anche quelle non apparse, le bollette dell’Enel, ecc..
Non ci sono particolari difficoltà nell’intraprendere una simile inizia-
tiva. Solo lavoro. La spesa per gli strumenti adatti è irrisoria. Un ma-
sterizzatore di CD costa intorno al 1.300.000. Hardware e software
necessario per la realizzazione del “programma”: Hardware: n. 1
Workstation in piattaforma PC e Mac con le seguenti caratteristiche
di minima: Ram 128 M, Clock 266 Megahertz, HD 6 Giga, Rimovibile
Zip, CD 24x, AV; n. 1 Portatile Ram 128, Clock 233 Megahertz, HD 6
Giga, CD 24x; n. 1 monitor 17; n. 1 scanner piano A4 con modulo per
diapo e negativi; n. 1 modem 32; n. 1 masterizzatore Hamaka. Softwa-
re: Generali: Office PC e Mac; HMLT: Frantpage PC e Mac, Claris Ho-
me Page, Page Mill; FTP: Fetch e FTP PC; per grafica: Photoshop PC e
Mac, Corel Draw PC, varie Java; Programma per PC e Mac e maste-
rizzatore. Conclusioni: l’esecuzione del programma prospettato por-
terà il Sito F.I.G.B. ad avere oltre 400 pagine. Un sito così grande si po-
sizionerebbe per dimensione tra i primi 10 siti italiani (nessun sito

PROGRAMMA
Venerdì 5 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Coppie libere
Sabato 6 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Patton
Domenica 7 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Coppie libere
Lunedì 8 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Coppie libere
Martedì 9 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Patton
Mercoledì 10 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Coppie libere
Giovedì 11 febbraio Escursione libera a Venezia per il Carnevale e 

Serata  di Gala
Venerdì 12 febbraio ore 16.00 Coppie libere

ore 21.15 Coppie libere e Premiazioni

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE TECNICA
Pierluigi Malipiero assistito da Francesco Vignandel

VIGE IL CODICE DI GARA F.I.G.B.
La Direzione Tecnica si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà
opportuna sia al programma che agli orari di gioco.

PREMI

La Direzione del GRAND HOTEL premierà gli Ospiti che abbiano disputato
almeno 9 Tornei a Coppie degli 11 previsti, in base a una classifica
individuale per Signore e Signori come segue:

1ª Signora classificata 2ª Signora classificata 3ª Signora classificata
1° Signore classificato 2° Signore classificato 3° Signore classificato

CONDIZIONI ALBERGHIERE
– L. 105.000 al giorno per persona in camera doppia e mezza pensione 

(per il periodo completo);
– supplemento camera singola, al giorno, L. 20.000;
– supplemento pensione completa, al giorno, L. 15.000.

Periodi inferiori verranno conteggiati secondo il listino prezzi 1999.

CURE TERMALI
L’Hotel è convenzionato con l’Ussl.
Gli Ospiti che vorranno soggiornare per un periodo superiore (prima o
dopo) godranno delle stesse condizioni.

IMPORTANTE:
Prenotazioni entro il 25 gennaio 1999 con caparra

Lieti di ricordare ai Sigg.ri Bridgisti il tradizionale PASQUABRIDGE

GRAND HOTEL TERME*****
Viale Stazione 21 - 35036 Montegrotto Terme - Padova

Telefono e Fax 049/8911444 - E-mail: info@Grandhotelterme.it - Internet: http://www.grandhotelterme.it 

35036 MONTEGROTTO TERME (Padova)

CARNEVALE IN BRIDGE
5-12 febbraio 1999

35036 MONTEGROTTO TERME (Padova)

CARNEVALE IN BRIDGE
5-12 febbraio 1999

w
w

w
.s

cu
ol

ab
rid

ge
m

ul
tim

ed
ia

le
.it



64

D        O        C        U M        E        N        T        I

italiano supera le 500 pagine) e tra i primi 100 siti nel mondo (nessun
sito nel Web supera le 1000 pagine). Ciò significa che l’organizzazione
generale delle pagine dovrà necessariamente cambiare. Già superan-
do le 200 pagine dovrò cambiare totalmente la struttura con divisio-
ni in sotto indici ecc. Le pagine sono in continua evoluzione sia per le
continue ed incalzanti nuove tecnologie, sia per il modificarsi dei dati
da inserire. Ciò che non intendo cambiare è lo stile che deve essere
sempre quello della massima comprensibilità (riempire le pagine di
pupazzi o di scritte lampeggianti genera solo confusione). Per termi-
nare e mantenere in attività un tale sito (realizzazione e inserimento
di pagine statiche, per programmare le nuove e per la gestione nor-
male) non è sufficiente l’impegno giornaliero a tempo pieno di una
persona. Il programma è oltremodo impegnativo e al momento non
c’è nessuno in Federazione che sia in gradi di eseguirlo. Non è un lavo-
ro da dilettanti. La situazione in Segreteria è la seguente: la signora
Zorzoli e la signora Madia, sono le uniche persone in grado di spedire
una e-mail. Federica è inoltre l’unica che ha esperienza di Internet
perché in casa ha un accesso al Web. Federica possiede una evidente
inclinazione per l’informatica, ma prima di diventare un webmaster
ci vuole tanto studio e tanta applicazione. Assumere un dipendente
che sia un esperto nel settore ed anche un bridgista non è cosa sem-
plice. Ad ogni modo per qualunque soluzione ci vuole tempo. Ritengo
che la cosa migliore sia quella di formare qualcuno dei “nostri”. Sono
disposto a mettere in grado qualcuno dei “nostri” se non a diventare
un webmaster, a lavorare per questo. Queste sono decisioni che spet-
tano al Presidente ed al C.F.. Io mi limito a offrire la mia disponibilità
ad insegnare a qualche giovane a muovere i primi passi e a seguirlo
poi quando sarà in grado di fare da solo. Il preventivo di spesa per il
1998 tiene conto della situazione attuale che difficilmente potrà mu-
tare da qui a un anno. Nello stesso preventivo non sono quantizzate
le eventuali spese per la trasformazione tecnica del filmato di Slam in
quanto non sono sicuro se sia necessario un software particolare per
la trasformazione. Preventivo di spesa: Spese per viaggi e trasferte:
complessivamente L. 2.500.000; spese per Sip e d’accesso ad Internet,
manutenzioni, guasti e riparazioni, collaborazioni: complessivamen-
te L. 32.500.000; spese per computer e periferiche (Workstation, Ma-
sterizzatore, Software): complessivamente L. 12.800.000. Per un tota-
le generale di L. 45.300.000. Problemi incassi: gli incassi provengono
dalla pubblicità dei tornei e delle “settimane del bridge”, dagli even-
tuali tornei simultanei organizzati e dai concorsi licitativi. Peraltro in
tale fase non è quantificabile un reale preventivo di incasso».

Al termine della relazione, prende la parola il prof. Gianni Baldi
che illustra al C.F. la progettazione del sistema di collegamento via In-
ternet che consenta una reale e costante interazione tra periferia e
centro. Il progetto prenderà le mosse dal collegamento diretto tra la
Segreteria e i Comitati Regionali ed è legittimamente ipotizzabile
possa concretizzarsi già sin dall’autunno prossimo.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentite le relazioni di Grazioli e Baldi li ringrazia per l’approfon-
dita analisi della situazione e per il lavoro svolto e prende atto con
viva soddisfazione delle potenzialità che lo strumento informatico
possiede e trasmette all’organizzazione federale;

– sentito il parere del Segretario Generale,
– all’unanimità

delibera

– di approvare i progetti presentati ed i relativi costi da imputarsi

agli appositi capitoli di spesa del preventivo 1998.

DELIBERA N. 9/98
Oggetto: Campionato EUBL 1998

Il Presidente illustra al C.F. l’attività che si sta sviluppando per la
miglior realizzazione dei prossimi Campionati EUBL in programma
a Salsomaggiore. Come evidenziato nel bilancio preventivo la mani-
festazione, da un punto di vista organizzativo dovrebbe venir a costa-
re circa 100 milioni, a fronte dei circa 70 che si incasseranno da parte
dell’EUBL. Molti dei servizi necessari saranno a costo zero per la pre-
senza di sponsor che appunto li assicureranno, tipo Rank Xerox per
le fotocopiatrici ed Epson per la parte informatica. La Epson Italia,
tra l’altro ha fatto una proposta di acquisto di 16 stazioni di lavoro e
di due proiettori a prezzo assolutamente modesto e con uno sconto di
oltre il 50% sul prezzo di acquisto. Per le 16 stazioni di lavoro (com-
prensive ciascuna di PC Pentium 166 MX, 16 Megaram, 1.7 Giga disco,
CD Rom 12x, monitor 15 pollici) complessivamente la richiesta è di
L.25.800.000, mentre per i due videoproiettori (Epson EMP 5100 cavi
inclusi) è di L. 7.000.000 ciascuno. La strumentazione  sarà utilizzata
per tutte le manifestazioni federali, maxime a Salsomaggiore, con-
sentendo la realizzazione di un parco macchine ormai indispensabi-
le e forti risparmi sui costi di noleggio che attualmente di volta in
volta si affrontano, nonché la integrazione di stazioni mancanti pres-
so la sede federale. L’intervento di istituto di credito della zona do-
vrebbe garantirci la stampa del materiale cartaceo, mentre da Fonti
di Ramiola, Barilla, Parmalat, Bormioli, Lavazza e Ferrero (tramite
Lavazza) dovrebbero esserci garantiti quei generi di supporto, gadget
ed omaggistica per i partecipanti. Chiarisce poi che l’apparente boi-
cottaggio da parte della Francia  nei confronti della manifestazione,
è semplicemente frutto del totale disinteresse della EBL per questi
Campionati e della cessazione degli stessi dopo Salsomaggiore quan-
do sarà stabilita la dissoluzione della EUBL e la sua incorporazione
nella EBL. Conclude il Presidente informando che a brevissimo si re-
cherà a Salsomaggiore per definire con i responsabili locali le ultime
situazioni logistico-organizzative.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto dello sviluppo dei

lavori organizzativi per la manifestazione;
– all’unanimità

delibera

– di approvare il di massima dei Campionati EUBL indicato dal
Presidente, nonché l’acquisizione degli strumenti offerti dalla Epson
ai prezzi indicati, invitando il Comitato Organizzatore a fare tutto il
possibile per coinvolgere il maggior numero di aziende e poter alle-
viare i costi organizzativi.

DELIBERA N. 10/98
Oggetto: Campionati Europei Misti ad Aquisgrana

Il Presidente del Club Azzurro Giancarlo Bernasconi sottopone al
C.F. le formazioni che parteciperanno agli Europei scelte dal C.T.
Riccardo Cervi: Squadra A, Paoluzi-Guerra, Rossano-Vivaldi e Civi-
din-Zenari; Squadra B, Buratti-Mariani, Saccavini-Rosati e Colonna-
Ligambi. Quattro di queste coppie parteciperanno ad un allenamen-
to nel torneo a coppie miste di Cannes (21/22 febbraio) e il C.T., sulla
base delle verifiche al Campionato d’Europa di Aquisgrana, deciderà
la formazione della squadra da designare per i Campionati EUBL di
Salsomaggiore. Ricorda ancora al C.F. che, comunque la partecipazio-
ne agli Europei è libera per chiunque volesse iscriversi, naturalmen-
te con il benestare del Comitato delle Credenziali F.I.G.B. e EUBL.
Conclude informando il C.F. che la delegazione italiana sarà compo-
sta oltre che dai giocatori e dal Commissario Tecnico da Vittorio
Brandonisio, quale Capodelegazione, da Federica Zorzoli per la se-
greteria e la logistica e da Franco Broccoli per Bridge d’Italia.

D        O        C        U M        E        N        T        I

Deliberazioni
del Consiglio Federale

w
w

w
.s

cu
ol

ab
rid

ge
m

ul
tim

ed
ia

le
.it



65

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro Bernasconi
e preso atto delle indicazioni del CT Riccardo Cervi;

– all’unanimità

delibera

– di approvare la composizione delle due formazioni ufficiali da
inviare ad Aquisgrana per i Campionati Europei misti, nonché la
composizione delle delegazione ufficiale della Federazione.

DELIBERA N. 11/98
Oggetto: Rapporto sul Club Azzurro

Il Presidente del Club Azzurro Bernasconi presenta al C.F. la sua
relazione sull’attività del settore: «Ho preso anzitutto debita nota,
non senza rammarico pur comprendendone le ragioni e le motiva-
zioni, del ridimensionamento del budget di spesa accordato al Club,
così come risulta dal bilancio preventivo sottoposto all’odierna ratifi-
ca del Consiglio Federale. Ne deriva che, fermo restando le spese pre-
viste per le collaborazioni, pur con la riduzione di quanto in prece-
denza accordato alla collaborazione di Benito Garozzo, non più in vi-
gore nel corrente 1998, risultano ridotte le possibilità di spesa desti-
nate alle attività. Evidentemente tali attività saranno da me valuta-
te nell’ottica di un generale contenimento degli impegni da riservare
ai vari settori del nostro agonismo di vertice che, fortunatamente al-
meno per quanto riguarda i settori portanti dell’Open e delle Ladies,
non prevedono per quest’anno manifestazioni internazionali di par-
ticolare rilievo fatta eccezione per il Campionato del Mondo a k.o..
Devo comunque sottolineare che in previsione del Campionato d’Eu-
ropa Open e Ladies 1999, del successivo eventuale Campionato del
Mondo e delle Olimpiadi del 2000, in mancanza di un opportuno in-
vestimento sulle attività di preparazione a partire dal gennaio 1999,
rischiamo di presentarci non adeguatamente preparati per tali even-
ti. Mi auguro quindi che il bilancio preventivo 1999 tenga conto del-
l’indispensabile necessità di fornire al Club possibilità di investimen-
to tali da assicurare l’espletamento della migliore preparazione pos-
sibile.

Calendario degli impegni internazionali 1998:
28/3-3 aprile Aachen Campionato d’Europa a coppie e squadre 

miste;
17/19 aprile Ajaccio Master mondiale individuale;
19/25 aprile Salsomaggiore Campionati EUBL;
16/26 luglio Vienna Campionato d’Europa Juniores e Cadetti;
21/8 - 4/9 Lilla Campionato del Mondo a k.o. 

I Commissari Tecnici dei vari settori sono conseguentemente im-
pegnati nell’attività di preparazione per la formazione delle rappre-
sentative nazionali. Al momento, avendovi già riferito sull’attività del
misto, posso riferire delle seguenti attività riportabili ai punti sopra
evidenziati: al Generali Master di Ajaccio parteciperanno i seguenti
giocatori: Bocchi, Buratti, Lanzarotti, Duboin, Versace per il settore
Open. Il settore Ladies sarà rappresentato da due giocatrici che il CT
Vandoni si riserva di convocare dopo il 2° raduno della selezione La-
dies. 

Queste le previsioni per la formazione delle squadre che prende-
ranno parte ai Campionati dell’EUBL: OPEN: Bocchi/Duboin, ai
quali il CT Carlo Mosca aggiungerà due coppie dopo la verifica delle
risultanze del 2° raduno open (6/7 marzo). LADIES: De Lucchi/Ro-
setta, alle quali il CT Vandoni aggiungerà le due coppie prime classi-
ficate al termine dei tre raduni previsti per la selezione. JUNIOR: D’A-
vossa/Mallardi, Intonti/Biondo, Mazzadi/Medusei. La squadra parte-
ciperà per allenamento al Trofeo di Parigi (13/15 marzo). SENIOR:
Belli/Baroni, Maruggi/Romanin, Gigli/Latessa. Nell’ambito degli alle-
namenti, infine, quasi tutti i settori parteciperanno al prossimo tor-
neo di Abano». 

Al termine della sua relazione informa il C.F. sui risultati del Cap
Gemini e del Macallan dove le nostre coppie si sono classificate ri-
spettivamente 2° con Buratti/Lanzarotti e 6° con Lauria/Versace.

Si apre quindi un’ampia ed approfondita discussione che vede l’in-
tervento di quasi tutti i presenti e che spazia, grazie anche alla pre-
senza dei responsabili della Commissione Federale Atleti, su tutti gli
aspetti del settore tecnico-agonistico. Lauria infatti lamenta che le
scelte dei CT tendano a penalizzare la formazione di coppie miste
composte da elementi di alto livello, ma non abituali compagni, ri-
spetto a quelle che scelgono il misto come normale attività nell’anno.
Si duole inoltre che la metodologia delle selezioni per la composizio-
ne della squadra signore per i Campionati EUBL non sia stata porta-
ta a conoscenza della Commissione da lui presieduta, che non ha
avuto modo di poter contribuire consultivamente a certe scelte che
non ritiene di condividere. Sottolinea infine Lauria come i giocatori
del Club Azzurro siano tutti professionisti e come siano supportati e
sostenuti da sponsor grazie ai quali possono giocare insieme e quin-
di mantenere alto il livello di allenamento, durante tutto l’anno e pre-
sentarsi pronti agli eventi internazionali in rappresentanza della na-
zionale italiana. Sarebbe necessario oltreché opportuno secondo
Lauria, che la Federazione da un lato si facesse carico di inquadrare
la loro figura di professionisti e dall’altro gratificasse in qualche mo-
do gli sponsor attuando una politica che ne favorisca l’approccio e la
permanenza nel mondo del bridge, anziché al contrario, produca
effetti controproducenti che influiscono poi direttamente sui giocato-
ri stessi. Sull’argomento intervengono anche i Consiglieri Alfredo
Mensitieri e Maria Teresa Lavazza per manifestare tutto il loro disac-
cordo sulla scelta del CT ladies che, pur avendo già determinato la
presenza in nazionale della coppia Rosetta-De Lucchi, l’ha comunque
inclusa nella selezione per la scelta delle altre due coppie. Il Con-
sigliere Vittorio Brambilla esprime il proprio dissenso nei confronti
della conduzione della squadra ladies da parte del C.T. Vandoni, che
non appare adeguata alle esigenze sia delle singole giocatrici che
della squadra nel suo complesso. Il C.T. della squadra nazionale open
Carlo Mosca infine stigmatizza l’attuale realtà bridgistica, specie
nelle piccole società, che non sono in grado di far crescere i propri
agonisti non riuscendo a realizzare formazioni competitive e costrin-
gendo i propri tesserati ad usufruire dei prestiti per poter cercare for-
mazioni di un certo livello.

Replica Bernasconi agli interventi sulla selezione Ladies ribaden-
do l’indiscutibile professionalità della coppia Rosetta-De Lucchi, tale
da non far dubitare che possa in alcun modo venir falsata la selezio-
ne, mentre la scelta di farle partecipare rientrava nell’ottica di sotto-
porle comunque ad un probante allenamento su circa 450 smazzate.
Per quanto riguarda la posizione del C.T. Vandoni, Bernasconi ricor-
da come la sua conferma sia stata deliberata dal Consiglio Federale
nella precedente seduta e come non si possa certo mettere in discus-
sione quantomeno sino alla fine della stagione agonistica e come la
selezione (con il voto contrario del solo Presidente) sia stata appro-
vata dal C.F. nella medesima seduta. Bernasconi precisa inoltre che il
C.F. a suo tempo nell’approvare il programma generale del Club
Azzurro aveva sottolineato l’esigenza di privilegiare nel settore misto
le formazioni che abitualmente giocano tutte le competizioni rispet-
to a quelle che si formano in occasione di eventi eccezionali, in modo
da poter costituire e realizzare un programma organico e omogeneo
anche sul piano qualitativo, nell’ottica anche di una possibile struttu-
razione a livello europeo del settore misto sulla falsariga di quelli
open e ladies, senza peraltro escludere la possibilità di far ricorso a
coppie che non giocano abitualmente in formazione mista. È poi il
Presidente Rona che ribadisce il suo aperto dissenso alle selezioni
per le formazioni delle squadre nazionali, che a suo modo di vedere
indeboliscono anziché rafforzarlo il tessuto della squadra che andrà
a formarsi e non potrà mai contare sulle forze più importanti: per
poter ottenere dei risultati, e il Club Azzurro ne ha data una riprova,
è indispensabile lavorare su un gruppo ristretto di giocatori prescel-
ti e programmarne l’attività in vista dei vari obiettivi nell’arco del
quadriennio olimpico; è ovvio che i criteri di scelta poi delle tre cop-
pie sono rimessi alla discrezione del C.T. che potrà anche tra questi
fare una selezione, senza intaccare lo spirito e la compattezza del
gruppo e senza compromettere gli equilibri della squadra che si an-
drà a formare. Il Presidente poi chiarisce a Lauria che tra l’insedia-
mento della Commissione Atleti e la scelta dei criteri di selezione
delle Ladies, i tempi si sono di fatto accavallati, impedendo del tutto
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involontariamente la non partecipazione della stessa alle scelte del
CT, ma senza che questa sia dipeso da volontà di non voler collabo-
razione. Anzi è indispensabile un sempre più incisivo intervento
della Commissione, a livello consultivo, per tutte quelle problemati-
che di estrema attualità che oggi coinvolgono i giocatori di alto livel-
lo. Prima fra tutti il supposto status di professionisti, ipotesi allo stato
del tutto impercorribile, per la totale carenza di una legislazione e di
specifiche previsioni statutarie in materia. Esistono oggi esclusiva-
mente dei giocatori sostenuti economicamente da sponsor persona-
li. Il professionismo come istituto federale riconosciuto è ben altra co-
sa, ci si potrà arrivare, ma non potrà non coinvolgere le società spor-
tive che, solo quando saranno organizzate in  una Lega, potranno
determinare uno status di professionisti per i propri tesserati di alto
livello. Viene quindi ribadita da Bernasconi la necessità di lavorare
su un gruppo per l’intero quadriennio e farlo crescere uniformemen-
te per poter attingere di volta in volta a forze sempre fresche e moti-
vate per le rappresentative nazionali. Rona sottolinea come le scelte
dei giocatori da schierare siano proprie ed esclusive del CT che può
legittimamente, anzi deve poter escludere a suo giudizio quelle cop-
pie o giocatori che non si attengano alle sue direttive e i cui compor-
tamenti non siano sempre, comunque e dovunque esemplari. Va da
sé che il C.T. con l’accettazione dell’incarico se ne assume tutte le
responsabilità, nel bene e nel male, e risponde in toto in prima perso-
na al Consiglio Federale delle sue scelte, delle loro conseguenze e dei
risultati, come del resto è in tutti i campi della pratica sportiva. Il Pre-
sidente infine concordando con Giancarlo Bernasconi, precisa che
con gli sponsor personali dei giocatori si è sempre cercato di trovare
un agreement che potesse soddisfare le esigenze di tutti adottando gli
strumenti possibili per evitare che si potessero creare contrattempi o
sovrapposizioni e ciò proprio nell’interesse dei giocatori. Ricorda il
Presidente che vi è già un orientamento di principio in base al quale
la Federazione si riserva il diritto insindacabile di formare le squadre
nazionali in occasione dei Campionati d’Europa a squadre, della Ber-
muda Bowl e della Venice Cup, nonché delle Olimpiadi. Per tutte le al-
tre manifestazioni, comprese la Rosenblum e la Macconnel, che pure
sono Campionati del Mondo, la Federazione consente ai giocatori e
quindi agli sponsor di formare le squadre a loro piacimento, riser-
vandosi se del caso di formare a propria volta una o più formazioni,
utilizzando quei giocatori che già non fossero per l’occasione accasa-
ti; il principio resta valido anche per gli “invitational”, in relazione ai
quali, in base al calendario dell’anno, potrebbe essere concordata
una rotazione di partecipazione, oppure potrebbero essere organiz-
zate apposite gare per determinare la squadra da inviare. L’unico li-
mite degli “invitational” è dato dall’eventuale richiesta specifica da
parte degli organizzatori di partecipazione di giocatori della squadra
nazionale o di inviti ad personam, nel qual caso ovviamente la Fede-
razione non può che attenervisi. Propone il Presidente al C.F. di pren-
dere una delibera in tal senso in modo da chiarire la problematica
una volta per tutte senza possibilità di equivoco alcuno. Conclude il
Presidente ricordando che una delle funzioni della Commissione
Atleti è quella consultiva sulla programmazione dell’attività e invita
la Commissione a nominare i propri delegati a interloquire con i re-
sponsabili del Club Azzurro, mentre ribadisce che per tutte le altre
problematiche che esulano dal Club Azzurro l’interlocutore della

Commissione Atleti è e resta il Presidente Federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro e preso atto

del dibattito seguitone;
– all’unanimità

delibera

– di approvare la relazione del Presidente del Club Azzurro, riba-
dendo la piena libertà di scelta discrezionale del CT nella formazione
delle squadre nazionali per la partecipazione al Campionato d’Eu-
ropa a squadre, alla Bermuda Bowl ed alla Venice Cup, ai Campio-
nati del Mondo Juniores e Seniores, alle Olimpiadi e a quelle manife-
stazioni in cui viene espressamente invitata o partecipa di diritto la
squadra nazionale;

– di demandare al Club Azzurro, sentito il parere consultivo della
C.F.A., di stabilire le modalità di formazione delle squadre e di parte-
cipazione alle manifestazioni internazionali diverse da quelle indica-
te dal punto precedente.

DELIBERA N. 12/98
Oggetto: Rapporto sul Settore Arbitrale

Il Presidente del Settore Arbitrale Mensitieri illustra al C.F. lo stato
dell’attività del suo settore, sottolineando il disagio e le difficoltà in
cui versano alcune realtà decentrate, specie al sud e dove è indispen-
sabile che l’intervento federale sia concreto e tempestivo ad evitare
dispersioni di forze e onde permettere di non vanificare l’entusiasmo
che comunque si manifesta in sede locale. Sono inoltre stati approva-
ti i programmi per gli stage regionali per direttori che si articoleran-
no su 15 prove tipo quiz, appositamente predisposti dalla Commis-
sione e che permetteranno di uniformare giudizi e insegnamenti su
tutto il territorio nazionale. Per il prossimo anno, chi parteciperà agli
stage regionali sarà esentato da quelli nazionali, alleggerendo in tal
modo il peso economico per le categorie più basse dell’arbitraggio.
Informa quindi il C.F. che si sta attuando una politica di rinnovamen-
to dei quadri per i campionati di Salsomaggiore ed è sempre più at-
tenta la Commissione di Disciplina nel perseguire quei comporta-
menti arbitrali che non possono venir assolutamente tollerati. Con-
clude dolendosi dei peraltro necessari tagli di bilancio che faranno
slittare al prossimo anno quello stage in Inghilterra che aveva pro-
grammato per quest’anno per far fare esperienza internazionale ad
arbitri meritevoli e che si vuole far crescere ulteriormente. Interviene
il Presidente Rona per evidenziare uno stato di disagio relativo al di-
vieto assoluto di programmazione di manifestazioni nazionali in oc-
casione di stage per arbitri. Il problema nasce per la mancanza quasi
totale di spazio nel calendario e va senz’altro ricercata una soluzione,
perlomeno in quelle occasioni in cui la presenza agli stage può essere
posposta ad un’epoca successiva, o quando gli stessi non sono riser-
vati ad arbitri che potrebbero essere coinvolti nella direzione di un
torneo nazionale o regionale. Il Presidente del Settore Arbitrale con-
corda con quanto esposto dal Presidente.

Il Consigliere Vittorio Brambilla Coordinatore della Commissione
Tornei considera che in tale ottica la Commissione Tornei potrà muo-
versi con una maggiore e più ampia libertà di scelta, sul presupposto
che l’organizzazione di tornei nazionali e regionali si rivolge preva-
lentemente a soggetti che si dedicano al gioco e solo in subordine a
quanti si dedicano prioritariamente alla direzione arbitrale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Settore Arbitrale, preso

atto del fermento di attività del settore ed esaminata la problemati-
ca sollevata dal Presidente Rona,

– all’unanimità

delibera

– di approvare la relazione del Presidente del Settore Arbitrale;
– di definire su criteri meno rigidi il divieto di disputa di manife-

stazioni sportive in occasione di stage per arbitri o insegnanti, nel
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senso di permetterne l’organizzazione laddove sia possibile la parte-
cipazione ad un appuntamento successivo o dove comunque non sia-
no coinvolti arbitri poi chiamati a dirigere tali gare.

DELIBERA N. 13/98
Oggetto: Sistemi e convenzioni - Norme integrative F.I.G.B.

Il Consigliere Alfredo Mensitieri, Coordinatore della Commissione
Sistemi, illustra al C.F. l’insieme delle nuove norme integrative al Co-
dice del Bridge di Gara, elaborate a seguito delle modifiche apporta-
te al Codice Internazionale, nonché l’elaborato sui sistemi consentiti
nel corso delle gare e campionati federali. Si dichiara dispiaciuto
Mensitieri della mancata partecipazione ai lavori della Commissio-
ne, nonostante l’invito, del rappresentate designato dalla Commissio-
ne Federale Atleti, la cui presenza e collaborazione ritiene indispen-
sabile per il raggiungimento degli obiettivi.

L’ampia discussione che segue, con l’intervento specifico dei rap-
presentanti della Commissione Federale Atleti, evidenzia la neces-
sità di ridurre al minimo se non proprio eliminare l’utilizzo dei siste-
mi denominati Gialli, aumentando la possibilità di uso delle Brown
Stiker per i sistemi Rossi, Blu e Verdi.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Consigliere Mensitieri;
– all’unanimità

delibera 

per la stagione agonistica e sportiva 1998:
– di approvare le nuove Norme Integrative al Codice Internazio-

nale del Bridge di Gara che fanno parte integrante del presente ver-
bale e ne costituiscono inscindibile allegato;

– di approvare la normativa sui sistemi consentiti.

DELIBERA N. 14/98
Oggetto: Commissione Organi Periferici

Il Presidente Rona informa il C.F. che a seguito dell’accettazione
dell’incarico di Presidente del Settore Insegnamento da parte del
Vice-Presidente Roberto Padoan, la Commissione Organi Periferici
viene a perdere il proprio Coordinatore, posto che non è più possibi-
le per lo stesso continuare a seguire questa Commissione, alle prese
com’è con le molteplici e pesanti problematiche del Settore Insegna-
mento. Chiede al C.F. il Presidente di provvedere alla sostituzione di
Roberto Padoan nell’ambito della Commissione con la nomina di un
delegato al centro sud ed alla designazione del Coordinatore ed pro-
pone la candidatura di Paolo Walter Gabriele, il quale dichiara la pro-
pria disponibilità all’incarico. Il Consigliere Vittorio Brambilla pro-
pone la designazione a Coordinatore di Arturo Babetto.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente,
– all’unanimità

delibera

– di nominare il Consigliere Supplente  Paolo Walter Gabriele com-
ponente della Commissione Organi Periferici quale referente per le
regioni del centro/sud, in sostituzione del Vice-Presidente Padoan;

– di designare come Coordinatore della Commissione il Consiglie-
re Arturo Babetto;

– di demandare alla sig.ra Marina Madia della segreteria di prov-
vedere all’invio regolare e continuo al Coordinatore della Commissio-
ne di tutte le comunicazioni afferenti l’attività regionale, di qualsiasi
natura essa sia, arrivino in Federazione, con copia al componente
referente territoriale.

BRIDGE E GOLF IN SICILIA
CAPODANNO 1998-99

dal 27 Dicembre al 6 Gennaio
GIARDINI NAXOS - TAORMINA

ORGANIZZAZIONE
E DIREZIONE TECNICA
Pierluigi Malipiero

PROGRAMMA
Tornei pomeridiani (16,15)
e serali (21,15)

Classifiche e Premi Speciali
per gli Ospiti dell’Hotel

DURANTE I TORNEI
SARÀ VIETATO FUMARE

COME ARRIVARE:
• in auto, con il traghetto da Villa S.

Giovanni a Messina;
• in treno+auto, dalle Stazioni

FF.SS. da cui sia previsto tale
servizio;

• in treno, anche con InterCity,
direttamente a Giardini Naxos;

• in aereo sino a Catania, collegata
con navetta-terminal.

HOTEL “RAMADA” 4 Stelle Superiore
Prestigioso albergo, appartenente ad una delle più importanti catene internazionali e completamente rinnovato dal 1992,
è situato sul mare a pochi passi dal centro di Giardini Naxos, dista 300 m dagli antichi resti della Magna Grecia e a soli 5
km da Taormina con la quale vi sono ottimi collegamenti. A 20 km si trova un magnifico CAMPO DA GOLF A 18 BUCHE
aperto tutto l’anno. Le camere (l’80% con vista sul mare) sono dotate di tutti i più moderni comfort: bagno, doccia, phon,
Tv color satellitare, telefono, aria condizionata, 2 letti da 140 cm di larghezza e balcone privato con tavolo e sedie.
L’Hotel è dotato di tre grandi ristoranti, un’ampia hall, diverse boutique, lobby bar, piano bar serale, terrazzo spiaggia e
piscina esterna e coperta, centro fitness, parcheggio ed un ampio giardino tropicale. È possibile prenotare, sul posto,
escursioni organizzate (con accompagnatori) per i posti più suggestivi dell’Isola (Etna, Valle dei Templi, Monreale,
Siracusa, Gole dell’Alcantara) ed escursioni in barca.

CON CENONE DI CAPODANNO E SPETTACOLI IN HOTEL COMPRESI

CONDIZIONI ALBERGHIERE
MEZZA PENSIONE (BEVANDE AL PASTO 
INCLUSE) IN CAMERA DOPPIA

PER 9-10 GIORNI: L. 135.000/GIORNO
PER 7-8 GIORNI: L. 155.000/GIORNO
Supplemento Camera Singola: L. 30.000/giorno
Supplemento Pensione Completa: L. 34.000/giorno

PRENOTAZIONI E CAPARRA: entro e non oltre il 20 Novembre 1998 presso i
Centro Viaggi “XANADU” Srl - PADOVA - Tel. 049/664255 - Fax 049/656021
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DELIBERA N. 15/98
Oggetto: Bridge d’Italia: relazione del Direttore sui programmi
1998

Il Direttore della rivista Bridge d’Italia Franco Broccoli illustra al
C.F. la seguente relazione per l’attività ed i programmi 1998: «La
nascita di Slam, bollettino del “Bridge a Scuola” e della “Scuola Brid-
ge”, ha finalmente permesso un indirizzo più mirato dell’informazio-
ne. Precettori, Istruttori, Allievi e Studenti possono ora usufruire di
uno spazio proprio (con rubriche, cronache e documenti strettamen-
te connessi alla didattica e all’insegnamento) mentre i soci Agonisti
ed Ordinari ritrovano in Bridge d’Italia una rivista sicuramente più
vicina ai loro interessi. Bridge d’Italia ora è in condizione di seguire
una linea editoriale meno eterogenea e maggiormente dedicata ai
propri specifici lettori, con più spazio per argomenti ed articoli tec-
nici e d’opinione. Nel dettaglio: per il 1998 la redazione si è assicura-
ta alcune importanti collaborazioni, stringendo accordi direttamen-
te con gli interessati e/o con gli editori ed i direttori delle più cono-
sciute riviste straniere. Prestigiose firme internazionali (Barry Rigal,
Eric Kokish, Edwin B. Kantar, Mike Lawrence, Marty Bergen) saran-
no ospitate dalla nostra rivista senza problemi di copyright e, parti-
colare non trascurabile, a costo zero. I loro contributi riguarderanno
cronache internazionali, articoli tecnici, problemi, varietà. Nuove ru-
briche: – Punti di vista, che riunisce un piccolo editoriale e le lettere
al Direttore; – Corso per agonisti, elaborato da Fabio Rosati ed Alfre-
do Versace; – Tuttolibri e Convention Corner, quest’ultima con l’in-
tervento dei lettori, a cura di Nino Ghelli; – La palestra (redazione),
composta di quiz e dedicata al miglioramento del gioco della carta.
Collaborazioni confermate: Pietro Forquet, Dino Mazza, Alfredo
Versace (con le rispettive rubriche). La linea editoriale, basata prin-
cipalmente su cronaca, tecnica, opinioni e documenti, dovrebbe esse-
re integrata da piccoli spazi riguardanti la Vita Federale (sintesi dei
lavori di alcune Commissioni, brevi resoconti su incontri e stage, arti-
coli di fondo su temi di interesse generale nell’ambito delle specifiche
competenze).

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Direttore della Rivista Bridge d’Italia

Franco Broccoli che ringrazia per la sua fattiva attività nel rilancio
della testata della Federazione,

– all’unanimità
delibera

– di approvare in tutti i suoi aspetti la relazione di Franco Broccoli,
approvandone i programmi e gli indirizzi prospettati. 

DELIBERA N. 16/98
Oggetto: Comunicazione e sponsorizzazioni: proposte
Commissione

Il Consigliere Supplente Paolo W. Gabriele informa il C.F. che sono
in corso i contatti con la Società Image con cui dovrebbe sottoscri-
versi l’accordo di comunicazione e ricerca sponsor per il 1998. A bre-
ve verranno definiti i particolari e stipulata la convenzione. Per quan-
to riguarda la Commissione sponsorizzazioni di cui è Coordinatore,
rende noto al C.F. che i Consiglieri Brambilla e Grazioli hanno chiesto
di non farne più parte per i troppi impegni già assunti per altre Com-
missioni, mentre Giancarlo Bernasconi e Roberto Padoan, pur con-
fermando la loro disponibilità, hanno richiesto di poter agire più
esternamente.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione di Paolo Gabriele e preso atto della discus-

sione,
– all’unanimità

delibera

– di dar corso all’accordo con la società Image, la cui proposta è già
stata presentata in C.F. e di demandare al Presidente la sottoscrizio-
ne dell’accordo sulle basi prospettate;

– dar mandato al Presidente, una volta elaborata, di definirla, sot-
toscrivendola nell’ambito e con i limiti economici stabiliti in bilancio
preventivo.

DELIBERA N. 17/98
Oggetto: Assegnazioni incarichi, nomine e rinnovo
Commissioni Federali

Il Presidente Rona illustra al C.F. la composizione delle nuove Com-
missioni scaturite dal riordino dei quadri del Settore Insegnamento e
intervenute a seguito delle dimissioni del Consigliere Allegra e del-
l’inserimento dei responsabili della Commissione Federale Atleti.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente Rona,
– all’unanimità

delibera 
– la composizione delle Commissioni Federali, dando mandato al

Segretario Generale per le comunicazioni di rito:

Comitato delle Credenziali
Filippo Palma (Coordinatore) -  Alfredo Mensitieri - Annamaria

Torlontano - Marco Ricciarelli - Gianarrigo Rona
Commissione Tesseramento

Marco Ricciarelli (Coordinatore) - Niki Di Fabio - Federigo Ferrari
Castellani
Commissione patrimonio, bilancio e controllo budget

Filippo Palma (Coordinatore) - Arturo Babetto - Niki Di Fabio -
Claudia Todeschini
Commissione Affari Giuridici e Legislativi

Gianarrigo Rona (Coordinatore) - Demetrio Laganà - Paolo Brac-
cini - Claudio Brugnatelli - Edoardo D’Avossa -  Niki Di Fabio - Con-
solato Labate - Alfredo Mensitieri - Pericle Truja
Commissione Organi Periferici

Arturo Babetto (Coordinatore) - Vittorio Brambilla - Gianni Ber-
totto - Niki Di Fabio - Federigo Ferrari Castellani - Paolo W. Gabriele
-  Claudia Todeschini
Commissione Immagine - Comunicazione e Sponsorizzazione

Paolo W. Gabriele (Coordinatore) - Carlo Arrighini - Giancarlo Ber-
nasconi - Vittorio Brandonisio - Giorgio Granata -  Maria Teresa La-
vazza - Roberto Padoan 
Commissione Premi e Riconoscimenti

Anna Maria Torlontano (Coordinatore) - Niki Di Fabio - Federigo
Ferrari Castellani - Mara Giannelli - Maria Teresa Lavazza
Commissione Tornei

Vittorio Brambilla (Coordinatore) - Norberto Bocchi - Niki Di Fa-
bio - Federigo Ferrari Castellani - Mara Giannelli
Commissione Campionati

Marco Ricciarelli (Coordinatore) - Norberto Bocchi - Fulvio Colizzi
- Niki di Fabio - Federigo Ferrari Castellani - Mara Giannelli - Carlo
Mosca 
Commissione controllo e regolamentazione Sistemi Dichiarati-
vi

Alfredo Mensitieri (Coordinatore) - Fulvio Colizzi - Franco Di Ste-
fano - Norberto Bocchi - Federigo Ferrari Castellani - Carlo Mosca -
Antonio Riccardi
Commissione rapporti con Salsomaggiore

Vittorio Brandonisio (Coordinatore) - Niki di Fabio - Federigo Fer-
rari Castellani
Commissione modifiche statutarie

Gianarrigo Rona (Coordinatore) - Arturo Babetto - Niki di Fabio -
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Demetrio Laganà - Alfredo Mensitieri
Commissione Albo Organizzatori

Marco Ricciarelli (Coordinatore) - Niki Di Fabio - Federigo Ferrari
Castellani
Commissione Nazionale Albo Arbitri

Alfredo Mensitieri (Presidente) - Massimo Ortensi - Antonio Ric-
cardi - Giovanni Di Natale - Gianni Bertotto - Segretario: Fulvio Coliz-
zi - Aldo Avallone
Responsabile Scuola Arbitrale

Antonio Riccardi
Commissione Disciplina Albo Arbitri

Consolato Labate (Presidente) - Federigo Ferrari - Massimo Vanza-
nelli
Commissione Insegnamento

Roberto Padoan (Coordinatore) - Paolo Clair - Franco Di Stefano -
Laura Rovera  - Ugo Saibante - Gianni Bertotto (Segretario) 
Commissione Scuola Bridge

Franco Di Stefano (Coordinatore) - Giancarlo Astore - Gianni Ber-
totto - Paolo Clair   - Furio Meneghini - Antonio Ripesi - Enzo Riolo -
Laura Rovera - Riccardo Vandoni - Remo Visentin
Commissione Bridge a Scuola

Ugo Saibante (Coordinatore) - Gianni Bertotto - Marina Bruni-
Elsa Cagner - Paolo Clair - Giuliano De Angelis - Franz Pinto - Laura
Rovera
Commissione Disciplina Albo Insegnanti

Federigo Ferrari Castellani (Presidente) - Bruno Sacerdotti Coen -
Antonio Riccardi 
Club Azzurro

Giancarlo Bernasconi (Presidente) - Filippo Palma (Vice-Pre-
sidente) - Maria Teresa Lavazza (Dirigente accompagnatore) - Vitto-
rio Brandonisio (Dirigente accompagnatore settore giovanile) - Dino
Mazza (Addetto Stampa) - Carlo Mosca (Responsabile settore Open e
C.T. Open) - Riccardo Vandoni (Responsabile settore Ladies e C.T.
Ladies) - Franco Baroni (Allenatore Ladies) - Riccardo Cervi (C.T. Mi-
sto) - Marco Ricciarelli (C.T. Seniores) - Gianarrigo Rona (Fiduciario
Nazionale settore giovanile) - Giagio Rinaldi (C.T. Juniores) - Enrico
Guerra (C.T. Cadetti) 
Bridge d’Italia

Gianarrigo Rona (Direttore Editoriale) - Franco Broccoli (Diretto-
re responsabile) - Filippo Palma (Direttore Amministrativo) -  Niki di
Fabio (Segretario Editoriale) - Giancarlo Bernasconi, Romano Gra-
zioli, Romano Pacchiarini, Carlo Arrighini, Giorgio Granata (Comi-
tato di Redazione)

DELIBERA N. 18/98
Oggetto: Affiliazioni

Il Segretario Generale sottopone al C.F. le richieste di Affiliazione
ed Autorizzazione, nonché le richieste di modifica di status, di incor-
porazione e di cessazione di attività, presentate da alcuni sodalizi.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– preso atto della certificazione da parte del Segretario Generale

della conformità della documentazione alle normative federali;
– all’unanimità

delibera

– l’Affiliazione per il 1998 delle Società sportive: [F0348] - Bridge
Club Villa Carlotta PIEMONTE, [F0351] - Circolo Bridge Vittorio Ve-
neto VENETO, [F0352] - Ass. Sp. Nuovo Kipling Roma LAZIO, [F0353]
- Ass. Sp. Mincio Bridge LOMBARDIA, [F0354] - Sezione Bridge Lega
Navale Italiana SARDEGNA, [F0357] - Tennis Club Marsciano UM-
BRIA, [F0350] - Polisportiva Olimpiclub ex [G630] LAZIO, [F0355] -
Tennis Nuovo Massimi ex [G692] LAZIO, [F0356] - As. Caricentro Fi-
renze ex [G632] TOSCANA;

– l’incorporazione dell’affiliato [F0408] - Dopolavoro Enichem
Marghera, da parte dell’affiliato [F0498] - Sporting Club Mestre VE-
NETO;

– il riconoscimento di Ente Autorizzato a [G0613] - Aurelia Bridge
Club Roma LAZIO, [G0633] - Circolo Bridge Cagliari SARDEGNA,
[G0635] - Lions Club Navigli LOMBARDIA, [G0647] - S. Maria Novella
Firenze TOSCANA;

– il riconoscimento di Scuola di Bridge Federale a [S1001] - Scuola
Genova Bridge LIGURIA;

– il riconoscimento di Ente Autorizzato/Scuola Federale a [S1600]
- Centro Torinese Bridge PIEMONTE, [S1601] – Circolo Bridge Cata-
nia SICILIA;

–  la cancellazione dall’elenco degli Affiliati per cessazione dell’at-
tività della [F0296] - Associazione Vigevano Bridge LOMBARDIA.

DELIBERA N. 19/98
Oggetto: Campionati e Tornei 1998: rapporto del Direttore
Operativo

Il Direttore Operativo Federigo Ferrari Castellani presenta al C.F.
un’ampia e particolareggiata relazione illustrativa dell’attività orga-
nizzativa svolta nel 1997, con i riferimenti economici e di partecipa-
zione a tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.B.. Dal quadro pre-
sentato e dalla discussione seguita, emerge la necessità di rivisitare
l’accordo programmatico con Salsomaggiore Terme al fine di garan-
tire la copertura di tutte le spese organizzative con esclusione delle
indennità di presenza e dei rimborsi spese dei componenti lo staff
operativo che rimangono a carico della Federazione.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Direttore Operativo che ringrazia per

l’ampia e dettagliata relazione presentata,
– preso atto della risultanze della discussione,
– sentito il parere del Segretario Generale
– all’unanimità

delibera

– di approvare la relazione del Direttore Operativo nonché le me-
todologie operative prospettate per il 1998;

– di dar mandato al Presidente e alla Commissione Rapporti con
Salsomaggiore di ridiscutere con le Autorità salsesi i termini degli ac-
cordi in essere, al fine di ridurre e comprimere i costi organizzativi a
carico della Federazione.

DELIBERA N. 20/98
Oggetto: Varie

a) Il Presidente Federale sottopone al C.F. la possibilità e l’oppor-
tunità di attribuire al tesserato Paolo Rijoff la qualifica di socio bene-
merito della Federazione per la lunghissima militanza nelle fila fede-
rali e per la sua sempre concreta e fattiva opera ed attività finalizza-
ta allo sviluppo e propaganda del bridge e della Federazione;

b) Il Segretario Generale informa il C.F. che è giunta dal C.O.N.I. l’in-
formativa richiesta in ordine alle problematiche legate alla Legge
675/96, detta anche sulla “privacy”, che ci rassicurano ampiamente
per quanto riguarda la nostra attuale gestione di dati personali e ci
pongono del tutto al riparo da eventuali situazioni contrarie alla nor-
mativa stessa.

c) Il Segretario Generale informa il C.F. che si è riscontrata in Se-
greteria la necessità di fornirsi di due stampanti, una laser destinata
al settore Club Azzurro e l’altro al settore anagrafico; la prima per
rendere lo stesso settore del tutto autonomo da altri nell’ambito del-
l’ufficio per le proprie comunicazioni; l’altra per venir incontro all’au-
mentata massa di dati da trasferire su carta per i rapporti con tutti
gli Enti Federali riconosciuti, oltre a farsi carico della stampa mensi-
le delle etichette di coloro che ricevono la rivista.

d) Il Consigliere Arturo Babetto, responsabile per la Commissione
Organi Periferici dell’area Nord/Est, informa il C.F. che, giunte le
dimissioni del Fiduciario Regionale per il trentino sig.ra Braito, pos-
siamo ora operare nella direzione già indicataci dal C.O.N.I. che per le
realtà periferiche di province autonome, ha, a suo tempo, richiesto la

w
w

w
.s

cu
ol

ab
rid

ge
m

ul
tim

ed
ia

le
.it



70

D        O        C        U M        E        N        T        I

nomina di specifici Delegati Provinciali.

* * *

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente,
– sentita la relazione del Segretario Generale,
– sentita la relazione del Consigliere Arturo Babetto
– all’unanimità

delibera

– di attribuire la qualifica di socio benemerito al tesserato Paolo
Rijoff, in considerazione della lunga militanza nell’ambito della Fede-
razione e della molteplice attività dallo stesso svolta in favore del
bridge e della F.I.G.B.;

– di approvare l’acquisto di due stampanti, una laser ed una ad
aghi, secondo le necessità della Segreteria Generale, sulla base del-
l’offerta giunta dallo stesso fornitore che si è già occupato dell’ammo-
dernamento e riordino di tutte le apparecchiature informatiche per
la Federazione;

– di nominare la sig.ra Gerda Delladio Lorenz Delegato per la Pro-
vincia di Bolzano ed il sig. Augusto Caldiani Delegato per la Provincia
di Trento, ringraziando la sig.ra Elvira Braito per quanto da lei fatto
nel corso degli ultimi anni, quale Fiduciaria Regionale per il Trentino;

– di dar mandato alla Segreteria Generale per tutti gli adempi-
menti afferenti le su indicate delibere.

Alle ore 19, non essendovi altri punti in discussione, il Presidente
dichiara chiusi i lavori.

* * *

Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi  il 4
aprile 1998 in Milano Via Ciro Menotti 11/c presso la Sede della
F.I.G.B..

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente); Filippo Palma, Giancarlo
Bernasconi, Roberto Padoan (Vice-Presidenti); Arturo Babetto, Vit-
torio Brambilla, Romano Grazioli, Maria Teresa Lavazza, Alfredo
Mensitieri, Marco Ricciarelli, (Consiglieri); Paolo Walter Gabriele
(Consigliere Supplente); Niki Di Fabio (Segretario Generale). Hanno
preannunziato la loro assenza i Consiglieri Vittorio Brandonisio e
Anna Maria Torlontano, impegnati con la delegazione italiana ad
Aachen in occasione dei Campionati Europei a Coppie e Squadre
Miste.

Funge da segretario il Segretario Generale.
I lavori hanno inizio alle ore 11 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Insediamento Consigliere Federale
2. Esame verbali sedute precedenti
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Esame ed approvazione conto consuntivo 1997
5. Campionati EUBL Salsomaggiore Terme
6. Relazione Commissione Campionati e delibere conseguenti
7. Affiliazioni ed Autorizzazioni 
8. Varie ed eventuali

DELIBERA N. 21/98
Oggetto: Insediamento Consigliere Federale

Il Presidente ricorda che, nella precedente riunione, erano state
formalizzate le dimissioni del Consigliere Federale Renato Allegra e
pertanto, a norma di Statuto, il Consiglio Federale va integrato con
l’insediamento del nuovo Consigliere Federale Paolo Walter Gabriele,
risultato primo dei non eletti all’assemblea nazionale elettiva e che
sino ad oggi aveva rivestito la carica di Supplente.

Rivolge il Presidente un affettuoso benvenuto al nuovo Consigliere
augurando allo stesso e al Consiglio tutto un proficuo lavoro.

Paolo Walter Gabriele prende la parola e dichiara di accettare for-
malmente la carica.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione del Presidente
– all’unanimità

prende atto

della accettazione della carica da parte di Paolo Walter Gabriele,
del suo insediamento e dell’avvenuta integrazione del Consiglio Fe-
derale; unendosi al Presidente formula al neo Consigliere i più calo-
rosi auguri di buon lavoro.

DELIBERA N. 22/98
Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente  in apertura di seduta notizia il Consiglio della dolo-
rosa scomparsa di Aldo Bocchi, da tempo colpito da un male incura-
bile che lo ha stroncato inesorabilmente. Ricorda il Presidente la figu-
ra di Aldo Bocchi e sottolinea il significato e il peso da questi avuto
nel mondo del bridge e nella vita federale durante il cinquantennio di
militanza, come pioniere della pratica e della divulgazione della
disciplina, come giocatore di grande spessore, come grande dirigente
di società, come collaboratore della Federazione, come Insegnante e
come Arbitro. L’impegno sempre profuso da Aldo nella divulgazione
del bridge, anche in territori assolutamente digiuni di qualsiasi cono-
scenza o tradizione, costituiva un esempio costante e stimolante per
tutti, le sue vere e proprie invenzioni erano entusiasmanti, l’affetto
profondo che lo legava alla Federazione era a volte persino disar-
mante, l’orgoglio di aver cresciuto dei figli grandissimi campioni nello
sport, in particolare Norberto nel bridge era incommensurabile.
Asserisce il Presidente di aver fatto proprie molte iniziative di Aldo,
ma soprattutto di aver sposato e sempre enunciato, facendogliene
sempre doveroso tributo, un suo concetto fondamentale, sempre
d’attualità e ancor di più forse anche in questi momenti: «Prima di far
giocare chiunque in Nazionale, anche il più grande campione, biso-
gna fargli la prova dell’Inno di Mameli; se non gli viene la pelle d’oca
non è buono”. Il Consiglio si unisce al Presidente dedicando ad Aldo
Bocchi un momento di affettuoso commosso raccoglimento.

Passando alle proprie comunicazioni il Presidente informa:
a) in relazione alle problematiche legate alla questione fumo,  si ri-

marca la necessità della più ferrea applicazione della normativa esi-
stente in ambito federale per quanto riguarda i Campionati, anche ad
evitare situazioni ingestibili, specie durante i Campionati a coppie,
impedendo che i fumatori si muovano dai tavoli ed escano dalle sale
durante i tempi di gioco, con evidente rischio di irregolarità tecniche.

È necessario individuare dei meccanismi di gioco che, senza incri-
nare l’aspetto tecnico della gara, consentano delle pause e degli inter-
valli durante i quali i giocatori possano uscire dalle sale e fumare nei
luoghi consentiti ed appositamente adibiti. La Commissione campio-
nati ha allo studio alcune iniziative che presenterà al C.F.;

b) l’imminente appuntamento dei Campionati dell’E.U.B.L. vede
una partecipazione inferiore alle attese, soprattutto per la defezione
quasi totale della Francia sia per la concomitanza di avvenimenti
bridgistici nell’area francese, sia per la ulteriore concomitanza del
Generali Master di Ajaccio, sia infine e per un aperto dissenso nei
confronti di una manifestazione giunta alla sua ultima edizione; in
questa occasione di formalizzerà infatti nel corso dell’Assemblea dei
delegati dei Paesi aderenti all’Unione Europea l’ormai raggiunto ac-
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cordo di fusione tra la E.B.L. e l’E.U.B.L. appunto, che verrebbe ad eli-
minare una serie di sovrapposizioni che ormai sono anacronistiche e
creano anche parecchie difficoltà di calendario, con il rischio più che
evidente di far declassare una manifestazione che ha viceversa sem-
pre avuto un significato sia tecnico che organizzativo di primordine.

c) nella sua riunione di Aachen il Comitato Esecutivo della E.B.L.
ha all’unanimità dei voti sollevato Fejo Durksz dall’incarico di Te-
soriere ed ha nominato come Acting Treasurer Gianarrigo Rona; la
nomina deve suonare come segno di grande prestigio non solo perso-
nale ma della Federazione Italiana tutta per la stima e l’apprezza-
mento che ha saputo costruirsi e conquistarsi in questi anni. Deve in-
fatti rappresentare motivo d’orgoglio per la Federazione Italiana po-
ter annoverare nel Management della Lega Europea ben due compo-
nenti su cinque Annamaria Torlontano Vice Presidente e Gianarrigo
Rona Tesoriere.

d) la Giunta del C.O.N.I., con sua delibera n. 77 del 27/1/98, ha rati-
ficato le integrazioni e le modifiche statutarie deliberate dall’Assem-
blea Straordinaria della FIGB del 23 novembre 1997, che pertanto so-
no in vigore.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– prende atto di quanto riferito dal Presidente e, nell’esprimere
compiacimento e soddisfazione per la sua nomina a tesoriere della
E.B.L.

– all’unanimità,

delibera
– di ribadire la rigida applicazione delle normative inerenti il fumo

nel corso dei Campionati italiani demandando agli organi tecnici del-
la Federazione di predisporre idonea regolamentazione delle gare da
portare all’approvazione del C.F. che possa contemperare le esigenze
di valenza tecnica con la possibilità di creare pause per consentire il
fumo negli spazi consentiti;

– di dar mandato al Segretario Generale perché si provveda alla
pubblicazione del nuovo testo dello statuto federale.

DELIBERA N. 23/98
Oggetto: Esame ed approvazione conto consuntivo 1997

Il Vice-Presidente Filippo Palma illustra al C.F. le risultanze del
conto consuntivo 1997 che porta uno sbilancio di circa 180 milioni che
sono quasi totalmente determinati dall’esborso non previsto per il
premio della vittoria europea di Montecatini e per la partecipazione,
parimenti non prevista, delle ladies ai mondiali in Tunisia. Precisa
comunque Palma che nel conto preventivo, già approvato nella pre-
cedente riunione, sono state previste apposite misure per rientrare di
tale deficit attraverso l’accantonamento di fondi per circa 400 milio-
ni, anche al fine di ridurre drasticamente la carenza cronica di liqui-
dità. È peraltro indispensabile intervenire sul controllo della spesa e
studiare nuove strategie per la reperibilità di nuove risorse. A questo
riguardo il Presidente riferisce che la Commissione sta studiando la
possibilità di dividere la parte istituzionale da quella prettamente
commerciale con la costituzione di una società, interamente parteci-
pata, che consentirebbe di usufruire delle relative agevolazioni fisca-
li e tributarie. Ritiene il Presidente infatti che nella programmazione
futura un posto di rilievo debbono avere il marketing e il merchandi-
se che possono e debbono essere fonti alternative di finanziamento,
dal momento che è impensabile basare le proprie risorse solo ed
esclusivamente sul contributo dei tesserati e degli affiliati in consi-

derazione soprattutto dei progetti della Federazione e della realtà
che comunque oggi rappresenta la Federazione che è tale e quale una
azienda con tutte le relative problematiche di capacità di investi-
mento, di copertura dei costi, di liquidità, di produttività, di ricerca
delle risorse senza gravare ulteriormente sul capitolo del tessera-
mento. Il Vice Presidente Palma ribadisce poi che, in considerazione
della struttura della Federazione, delle dimensioni dei suoi movi-
menti contabili e della pressoché inestricabile ragnatela di norme,
regolamenti e circolari ministeriali in materia fiscale e tributaria che
implicano costanti e quotidiani studio e interpretazioni ad evitare di
cadere in errori che comportano gravi responsabilità, è indispensabi-
le che la Federazione si avvalga della consulenza di uno Studio pro-
fessionale, come già si verifica per i rapporti con i dipendenti.

Nel corso della discussione che segue e che è propedeutica alla for-
mazione del consuntivo 1998 vengono esaminate le possibilità di ri-
definizione della qualifica di agonista, con la possibilità di determi-
nare un’unica tessera federale sulla base della proposta formulata
dalla riunione dei Presidenti dei Comitati regionali. Il Consigliere Al-
fredo Mensitieri tra l’altro riferisce al C.F. come, dagli incontri che sta
effettuando in questo periodo nelle varie Regioni per la una diffusa
disattenzione delle regole dettate dalla Federazione in merito alla
quota federale dei tornei, che si trasforma in mancato introito e quin-
di in diminuzione delle risorse: è necessario intervenire e porre rime-
dio ad una simile situazione.

Al termine della discussione il Vice Presidente Palma dà lettura
delle poste del Conto Consuntivo 1997.

Prende quindi la parola il Presidente che sottopone all’approva-
zione del C.F. la relazione al conto consuntivo.

Riprende quindi la parola il Vice-Presidente Palma che legge al
Consiglio la relazione dei Revisori dei Conti: “Il bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/97 redatto dall’esecutivo ai sensi di legge ed oggetto di
esame nella riunione del Consiglio Federale del 4/4/98, è stato rego-
larmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rile-
viamo, in via preliminare, che detto bilancio sottoposto alle vostre
deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e
che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto, esso è stato redat-
to nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei crite-
ri esposti nella relazione del Presidente. Oggetto di particolare atten-
zione è il rapporto fra disponibilità e debiti a breve termine. L’indice
del 27,76% contro quello del 29,88% dell’esercizio precedente indica un
sensibile miglioramento, ma resta comunque insufficiente a garanti-
re un adeguato equilibrio finanziario e, come per l’esercizio prece-
dente, evidenzia la necessità di una razionalizzazione delle spese ed
un adeguato utilizzo delle risorse disponibili. Anche per l’esercizio in
esame si rende necessario prendere adeguati provvedimenti per do-
tare la struttura di adeguate risorse finanziarie da evidenziare nel
budget previsionale del futuro esercizio. Superfluo ma indispensabi-
le sottolineare che si rende ancor più doverosa una approfondita
analisi dei costi di gestione in relazione alle risorse economiche di-
sponibili onde invertire la tendenza all’accumulo di perdite di gestio-
ne. I Revisori, all’unanimità, pur consapevoli degli sforzi profusi dalla
Federazione per la divulgazione del bridge nelle Scuole e delle risor-
se utilizzate per riportare la squadra nazionale ai vertici mondiali,
invitano l’esecutivo ad una profonda riflessione sulle modalità ed i
termini necessari a ripristinare l’equilibrio finanziario della Fede-
razione. In termini sempre finanziari la situazione complessiva appa-
re comunque ancora in equilibrio, in quanto la somma di: Liquidità +
Disponibilità + Ratei e risconti attivi + Rimanenze è pari a L. mil.
890,4 e determina un rapporto di copertura, nei confronti dei debiti
correnti (L. mil. 935,7) pari al 95,2%. I Revisori richiamano inoltre la
attenzione del Consiglio sul fatto che dal bilancio dell’esercizio 1997
emerge un deficit patrimoniale pari a L. mil. 295,3. La questione è di
importante rilievo in quanto dalla stessa si desume la necessità di re-
perire coperture a livello patrimoniale, con apporto di mezzi liquidi
ovvero con la certezza di un riassorbimento del deficit stesso nel bre-
ve periodo per effetto delle gestione. A tale proposito il Collegio dà
atto che secondo le risultanze del bilancio preventivo, nell’esercizio
1998 dovrebbe verificarsi la integrale copertura del detto deficit e la
emersione di un avanzo di circa 109 L. mil.. In merito ai criteri di valu-
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tazione del patrimonio sociale, si attesta che gli stessi sono conformi
a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile osservando quanto
segue:

– le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico,
dedotto l’ammortamento per quelle di durata limitata nel tempo;
non sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di dura-
ta non limitata nel tempo, ne svalutazioni ulteriori rispetto a quelle
previste dai piani di ammortamento;

– sui beni esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna riva-
lutazione monetaria;

– i costi di impianto e di ampliamento, sono stati iscritti nell’attivo
con il nostro consenso;

– gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateria-
li sono stati calcolati in base a piani che tengono conto della prevedi-
bile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni; nella maggior par-
te dei casi l’aliquota applicata coincide col coefficiente previsto dal-
l’attuale normativa fiscale, ritenuto congruo alla rappresentazione
corretta del valore di obsolescenza tecnico-economica dei beni di
proprietà sociale;

– non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disap-
plicare singole norme di legge in ordine alle valutazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato i prescritti controlli
periodici constatando l’esistenza di una buona organizzazione conta-
bile, l’osservanza dei regolamenti ed una regolare tenuta della conta-
bilità. Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime, pertanto, parere fa-
vorevole in merito all’approvazione del bilancio, così e come è stato
predisposto, e alla proposta di destinazione del risultato economico
conseguito”.

IL CONSIGLIO FEDERALE  
– sentite le relazioni del Vice-Presidente Filippo Palma, del Pre-

sidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori;
– sentito il parere del Segretario Generale;

– all’unanimità

delibera

– il Conto Consuntivo 1997;
– l’approvazione della Relazione del Presidente Federale e
demanda
al Segretario Generale la trasmissione al CONI del Conto Consun-

tivo, della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti, secondo i criteri e le modalità previste dal
Comitato Olimpico.

DELIBERA N. 24/98
Oggetto: Varie

Il Presidente del Settore Arbitrale Alfredo Mensitieri prospetta al
C.F. l’opportunità di sostituire l’attuale componente della Commis-
sione Arbitrale Gianni Bertotto, dimissionario in quanto impossibili-
tato a coprire il suo incarico per l’impegno assunto nel settore Inse-
gnamento che è completamente assorbente, con l’Arbitro Paola Tra-
canella che si è detta disposta ad assumere l’incarico.

Il Consigliere Alfredo Mensitieri illustra al C.F. la proposta dell’A.B.
Napoli di intitolare a Nino Zeuli la manifestazione di apertura, a cop-
pie miste, che precederà il torneo nazionale del prossimo 7/8 novem-
bre a Napoli, dandole una qualificazione di assoluto prestigio.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentite le relazioni;
– all’unanimità

delibera

SANNIO TROPHY
Torneo Regionale - Mitchell a coppie libere

19 dicembre 1998
Organizzazione

Ass. Bridge S. Giorgio del Sannio (BN) - Tel. 0824/337104

2 TURNI DA 18 MANI DUPLICATE
(chiusura iscrizioni: ore 16.00

ARBITRAGGIO E CLASSIFICHE
M. Ortensi, V. D’Aniello

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L. 50.000 per giocatore
L. 30.000 per giocatore Juniores

MONTEPREMI
L. 6.540.000

CLASSIFICA ASSOLUTA
1ª coppia L. 1.500.000 + coppe
2ª coppia L. 1.000.000 + coppe
3ª coppia L. 700.000 + coppe
4ª coppia L. 500.000
5ª coppia L. 300.000

6ª/10ª coppia L. 200.000
11ª/15ª coppia L. 130.000

CLASSIFICA AVULSA (3ª cat./N.C.)
1ª coppia L. 130.000
2ª coppia L. 120.000
3ª coppia L. 110.000
4ª coppia L. 100.000

PREMI SPECIALI (non cumulabili)
1ª coppia N/S 2° turno L. 100.000
1ª coppia E/O 2° turno L. 100.000
1ª coppia Mista/Signore L. 100.000
1ª coppia Ass. Sannite L. 100.000

Fra i partecipanti
sarà sorteggiato
un fine settimana
per due persone
presso il
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– la nomina di Paola Tracanella quale componente della Commis-
sione Arbitrale in sostituzione di Gianni Bertotto;

– di qualificare come nazionale l’intera manifestazione che si dis-
puterà a Napoli il 6/7/8 novembre, compreso quindi il Torneo a Cop-
pie Miste intitolato al compianto Nino Zeuli.

DELIBERA N. 25/98
Oggetto: Club Azzurro

Il Presidente del Club Azzurro Bernasconi relaziona il C.F. sulle di-
missioni dal Club stesso pervenute a firma di Andrea Buratti e Mas-
simo Lanzarotti e del tutto genericamente motivate. Le dimissioni
sarebbero addebitate comunque a dissapori con il Capitano Carlo
Mosca e all’articolo da questi pubblicato sull’ultimo numero di Brid-
ge d’Italia. Le dimissioni appaiono peraltro del tutto pretestuose,
poiché anche il richiamato articolo di Mosca sulla rivista, non anda-
va certo letto, come gli stessi hanno voluto fare, a loro danno, ma co-
me un generico monito del C.T. a tutti coloro che stavano per avvici-
narsi al gruppo azzurro.

Segue un’ampia discussione in cui intervengono tutti i Consiglieri
ed è opinione comune che, giunti a questo punto, la soluzione politi-
camente più adeguata è quella di accettare tali dimissioni, pronti a
confrontarsi con l’annunciata presa di posizione da parte del gruppo
Angelini, che ovviamente solidarizza con i due suoi componenti. Da
tale posizione potrebbero ragionevolmente determinarsi anche posi-
zioni rigide da parte di Lauria-Versace, attualmente in America e che,
al loro ritorno, potrebbero legare la loro posizione a quella dei colle-
ghi di squadra.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro Bernasconi;
– all’unanimità

delibera

– di accettare senza riserve le dimissioni di Andrea Buratti e Mas-
simo Lanzarotti dal Club Azzurro;

– di demandare al Presidente Federale una presa di contatti con la
Commissione Federale Atleti per un’ampia disamina di tutta la que-
stione, di modo da farne oggetto di esame al prossimo C.F..

Alle ore 14.30 i lavori vengono interrotti per una pausa e alla ripre-
sa alle ore 15.00 intervengono per invito del Presidente Federale il
Presidente del Collegio Nazionale Gare Naki Bruni, il Direttore Ope-
rativo Federigo Ferrari Castellani, il Responsabile dei programmi in-
formatici Gianni Baldi e il Vice-Presidente della Commissione Fede-
rale Atleti Gabriella Olivieri. Si allontana dalla sala il Vice Presidente
Filippo Palma.

DELIBERA N. 26/98
Oggetto: Campionati E.U.B.L. Salsomaggiore

Il Presidente del Club Azzurro informa il C.F. sulle scelte dei vari
C.T. in ordine alla partecipazione ai Campionati dell’E.U.B.L. in pro-
gramma a Salsomaggiore dal prossimo 19 aprile ed in particolare
sulle formazioni che l’Italia è chiamata a schierare, oltre quelle già se-
lezionate e comunicate nella precedente riunione, per permettere la
costituzione di gironi senza bye, così come stabilisce il regolamento.
Informa anche che tale necessità si pone per la serie Open e la serie
Ladies, mentre è venuta meno per il Misto in quanto le formazioni uf-

ficiali sono già in numero pari. Richiede, infine, sulla falsariga di
quanto già in passato previsto, che le coppie che hanno raggiunto il
podio nei recenti campionati e coppie Open e Signore, possano par-
tecipare, in rappresentanza dell’Italia, laddove non già selezionate, ai
Campionati E.U.B.L a coppie.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro Bernasconi;
– all’unanimità;

delibera

– di ratificare la formazione “B” della serie Open per il Campionato
E.U.B.L. composta da Tagliavini-Colombo, Del Buono-Russo e Cima-
Stoppini, affidando il ruolo di c.n.g. al Consigliere Alfredo Mensitieri;

– di ratificare la formazione “B” della serie Ladies per il Campio-
nato E.U.B.L. composta da Olivieri-Golin, Rovera-Gianardi e Azzi-
monti-Gentili, affidando il ruolo di c.n.g. al Consigliere Maria Teresa
Lavazza;

– di designare quale c.n.g. della squadra juniores Norberto Bocchi
e di convocare le coppie Arrigoni-Falciai e De Biasio-Piscitelli, parte-
cipanti alle selezioni Ladies e Burgay-Mariani, Vivaldi-Rossano, Bu-
scaglia-Turco e Piacentini-Pecchia, medagliate ai campionati a Cop-
pie, per la partecipazione ai Campionati a Coppie della EUBL nelle
rispettive serie.

DELIBERA N. 27/98
Oggetto: Club Azzurro: programmi e impegni finanziari

Il Presidente del Club Azzurro Bernasconi illustra con ampia rela-
zione il risultato degli incontri con i rappresentanti della Commissio-
ne Federale Atleti per la determinazione dei premi.

Il Presidente del Club Azzurro relazione anche con una breve pa-
noramica le attività e gli impegni del Club nei vari settori. Ne segue
una ampia discussione nel corso della quale viene rilevato come l’im-
pegno stabile e coordinato nel settore misto, strutturato come l’open
e il signore, appaia sproporzionato ai risultati ottenuti e soprattutto
alla valenza tecnica del settore anche alla luce delle determinazioni
della EBL e della WBF che intendono mantenere l’organizzazione
delle gare miste sullo standard di Aachen, favorendo quindi una par-
tecipazione massiva e non qualitativa e una formula tecnica appros-
simativa e non, come viceversa era sembrato di intendere, orientan-
dosi ad una formula di gara tipo i Campionati Open e Signore di ben
altro impegno e spessore.

Emerge dalla discussione l’opportunità di non mantenere stabil-
mente un settore misto nell’ambito del Club Azzurro, ma di designa-
re di volta in volta le formazioni rappresentative in occasione dell’e-
vento, demandando l’incarico ad un designatore che potrà operare le
sue scelte sia rivolgendosi a coppie che abitualmente giocano in for-
mazione mista sia ai giocatori più rappresentativi del settore open e
ladies, formando le coppie per la bisogna. Si ritiene in tal modo che le
risorse a disposizione e così impegnate potrebbero consentire anche
una maggior partecipazione rappresentativa dei valori agonistici ita-
liani.

In favore di una tale linea organizzativa, più idonea a soddisfare le
esigenze dei giocatori di alto livello senza assolutamente alcun pre-
giudizio per le formazioni miste abituali, consentendo altresì di alle-
stire squadre che potrebbero formare un giusto mixage dei primi con
le seconde, con evidente vantaggio, esprime il proprio parere favore-
vole la rappresentante della Commissione Federale Atleti Gabriella
Olivieri.

Il Presidente del Club Azzurro nel sottolineare di aderire con con-
sapevolezza ma anche con un certo dispiacere a tale decisione, vuole
ricordare la serietà, la competenza  e la professionalità del C.T. Ric-
cardo Cervi che ha profuso non pochi sforzi nell’espletamento del
mandato affidatogli.

IL CONSIGLIO FEDERALE
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D        O        C        U M        E        N        T        I
– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro Giancarlo

Bernasconi;
– atteso il parere favorevole della Commissione Federale Atleti;
– all’unanimità;

delibera

– che, di volta in volta, in occasione degli eventi internazionali ri-
servati al Settore Misto, il Presidente del Club Azzurro affidi l’incari-
co ad un selezionatore per la convocazione di formazioni in rappre-
sentanza dell’Italia;

– che di conseguenza dall’organigramma del Club Azzurro venga
stralciato il settore misto demandando al Presidente del Club Azzur-
ro per il più a praticarsi nei tempi che riterrà opportuni e comunque
entro la fine del corrente anno;

– di invitare il Presidente del Club Azzurro ad esprimere al C.T.
Riccardo Cervi i sensi della sua gratitudine e compiacimento per
l’impegno e la disponibilità, oltre che competenza e professionalità,
messe a disposizione nell’espletamento dell’incarico affidatogli;

– di approvare l’accordo economico, che determina le diarie e le
indennità di trasferta, da destinarsi ai giocatori del Club Azzurro per
la loro partecipazione alle manifestazione internazionali, per il pe-
riodo corrente sino al termine della legislatura.

DELIBERA N. 28/98
Oggetti: Affiliazioni

Il Segretario Generale sottopone al C.F. le richieste di Affiliazione
inoltrate da Società Sportive e di Autorizzazione ad espletare atti-
vità bridgistica inoltrate da Enti, nonché di modifica di status, di in-
corporazione e di cessazione di attività inoltrate da Affiliati. Attesta
e certifica il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni previste dalla normativa federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE

– sentita la relazione del Segretario Generale;
– preso atto della certificazione da parte del Segretario Generale

della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalle norma-
tive federali;

– all’unanimità

delibera

– l’Affiliazione per il 1998 delle Società sportive: [F0358] - Associa-
zione Sportiva L’Oasi BG LOMBARDIA, [F0359] - Club Villa
Alessandra TOSCANA;

– la trasformazione in [F0419]  Sezione Bridge della Polisportiva
ATA Tennis Ancona MARCHE del Gruppo Sportivo Bridge ATA
Tennis; 

– il riconoscimento di Ente Autorizzato per: [G0601] - Amici del
Bridge Liegi di Roma LAZIO, [G0602] - Circolo Canottieri Lazio di
Roma LAZIO, [G0611] - Circolo Industriali di Milano LOMBARDIA,
[G0614] - Circolo Bridge Napoli CAMPANIA, [G0615] - Piccolo Slam
Padova VENETO, [G0617] - Ass. Pineta del Bridge Gli Assi di Roma
LAZIO, [G0618] - Cir. B.H. Michelangelo di Chianciano Terme TO-
SCANA, [G0652] - Bridge Insieme di Roma LAZIO, [G0653] - Società
Svizzera di Milano LOMBARDIA, [G0654] - Bridge Parioli Il Clubino
di Roma LAZIO, [G0670] - Circolo Tennis Albinea EMILIA-ROMA-
GNA, [G0676] - Circolo Bridge Piacenza EMILIA-ROMAGNA,
[S1603] - Circolo del Bridge Firenze TOSCANA, [S1604] - Circolo Brid-
ge Cagliari SARDEGNA, [S1605] - Top Bridge Club LOMBARDIA;

– l’iscrizione all’apposito elenco di Scuola Federale per: [S1002] -
Scuola Bridge Federale Credito Italiano di Milano LOMBARDIA; 

– il riconoscimento di Ente Autorizzato/Scuola Federale per:
[S1603] - Scuola Bridge Federale Circolo del Bridge Firenze TOSCA-
NA, [S1604] - Scuola Bridge Federale Circolo Bridge Cagliari SAR-
DEGNA, [S1605] - Scuola Bridge Federale Top Bridge Club LOM-
BARDIA;

– la cessazione di attività per il 1998 di: [F0485] – Tennis e Bridge

Settimo Torinese TOSCANA, [G0612] - Società del Giardino di Milano
LOMBARDIA, [G0640] - Yacht Club Isola d’Ischia CAMPANIA,
[G0695] - C.lo Ufficiali Presidio di Padova VENETO.

DELIBERA N. 29/98
Oggetto: Nomina Delegati Provinciali 1998

Il Segretario Generale informa il C.F. che alcune Regioni hanno re-
golarmente provveduto a trasmettere per sottoporre alla delibera
del Consiglio Federale la proposta di nomina dei Delegati Provinciali
e attesta e certifica che i candidati hanno tutti i requisiti previsti
dalle normative federali per accedere alla carica.

IL CONSIGLIO FEDERALE 
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– all’unanimità;

delibera

– le seguenti nomine: CAMPANIA: Dario Gigliotti - Delegato Pro-
vinciale Napoli; Ferdinando Cozzolino - Delegato Provinciale Avelli-
no; FRIULI VENEZIA GIULIA: Sergio Colloredo - Delegato Provin-
ciale Udine e Pordenone; Mario Marchetti - Delegato Provinciale
Trieste e Gorizia; MARCHE: Alberto Trognoni - Delegato Provincia-
le Macerata; Roberto Giorgini - Delegato provinciale Ancona; Ros-
sella Ciccanti - Delegato Provinciale Ascoli Piceno; SICILIA: Pier-
giorgio Finocchiaro - Delegato Provinciale Catania; Fabio Arcuri -
Delegato Provinciale Palermo; Venerando Daidone - Delegato Pro-
vinciale Agrigento; Silvia Falzone - Delegato Provinciale Caltanisset-
ta; David Donadeo - Delegato Provinciale Trapani; Maria Grazia Ar-
covito - Delegato Provinciale Messina; UMBRIA: Fabio Acampora -
Delegato Provinciale Perugia; Marisa Rango Belli - Delegato Provin-
ciale Terni; VENETO: Oscar Sorgato - Delegato Provinciale Padova;
Dino Rasera - Delegato Provinciale Treviso; Alberto Berna - Delegato
Provinciale Verona; Gianfranco Strenghetto - Delegato Provinciale
Rovigo; Giuseppe Nanni - Delegato Provinciale Belluno; Elsa Fenzo
Rumor - Delegato Provinciale Venezia; PUGLIE: Francesca Rai-
mondi - Delegato Provinciale Foggia; Francesco Sforza - Delegato
Provinciale Bari; Luciano Franceschetti - Delegato Provinciale Ta-
ranto; Francesco Romito - Delegato Provinciale Brindisi; Marilena De
Crescenzo - Delegato Provinciale Lecce; PIEMONTE: Ezio Buran -
Delegato Provinciale Torino; Mario Cartocci - Delegato Provinciale
Alessandria; Leo De Candia - Delegato Provinciale Biella; Domenico
Osella - Delegato Provinciale Cuneo; Giovanni Antenucci - Delegato
Provinciale Novara; Giorgio Boelitz - Delegato Provinciale Verbania;
Paola Varda - Delegato Provinciale Aosta;

– di demandare al Segretario Generale tutte le annotazioni, le co-
municazioni e gli adempimenti del caso;

– di demandare alla Commissione Organi Periferici di invitare i
Presidenti dei Comitati Regionali che ancora non l’abbiano fatto a
proporre le candidature per le Provincie di rispettiva competenza e
in difetto di provvedere d’ufficio alla scelta di idonei candidati.

DELIBERA N. 30/98
Oggetto: Regolamento Assemblee Commissione Federale
Atleti

Il Segretario Generale informa il C.F. che è pervenuta richiesta da
parte del competente ufficio delle Discipline Associate del C.O.N.I.
perchè sia deliberato il Regolamento delle assemblee elettive della
Commissione Federale Atleti attraverso la assunzione del Regola-
mento tipo predisposto dal CONI medesimo. Riferisce ancora il Se-
gretario Generale che conseguentemente all’introduzione del Re-
golamento il CONI richiede l’adeguamento e il collegamento allo stes-
so delle normative federali collegate.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– visto il Regolamento tipo;
– atteso il parere favorevole della Commissione Federale Atleti;
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D        O        C        U M        E        N        T        I

– all’unanimità;

delibera 

– il Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee elettive della
Commissione Federale Atleti.

DELIBERA N. 31/98
Oggetto: Campionati e Tornei 1998: rapporto del Direttore
Operativo

Il Direttore Operativo Federigo Ferrari Castellani presenta al C.F.
un’ampia e particolareggiata relazione illustrativa dei recenti Cam-
pionati a coppie Libere e Signore di Fiuggi che non pochi contrat-
tempi hanno evidenziato, e hanno sollevato le lagnanze di quasi tutti
i partecipanti circa l’assoluta inadeguatezza della sede, anche e so-
prattutto per alcune impreparazioni da imputarsi ai responsabili lo-
cali che non hanno immediatamente compreso il grosso impatto e la
portata della manifestazione, facendosi cogliere impreparati nella
gestione delle situazioni alberghiere e nell’approntamento delle sede
di gara e dei servizi annessi. Si è sfiorato il blocco della manifestazio-
ne in apertura per la concomitanza di più fattori legati a condizioni
climatiche proibitive ed al mancato funzionamento dell’impianto di
riscaldamento della tensostruttura. Poi si è corsi ai ripari e la gara si
è potuta tranquillamente svolgere con solo una piccola variante tec-
nica sul numero di smazzate per turno. Resta il problema della sede
di gara che per futuri possibili appuntamenti, specialmente per com-
petizioni che ormai sarebbero inadatte alle dimensioni del Palazzo
dei Congressi di Salso, sarà gioco forza destinare a sedi alternative. I
servizi igienici non possono essere accettabili, così come sono oggi
previsti, per sessioni di gara di molte ore, come appunto le gare di
bridge ed è indispensabile che si crei un pool di alberghi che suppor-
ti la manifestazione, con il massimo coinvolgimento delle strutture
alberghiere e termali di Fiuggi. In tal senso si sta già lavorando per
stilare una lettera di intenti che sia vincolante già per la prossima
manifestazione, il Campionato Allievi Open di fine giugno.

Ferrari relaziona inoltre il C.F. sui lavori della Commissione Cam-
pionati che, grazie anche alla fattiva collaborazione del rappresen-
tante della C.F.A. Norberto Bocchi, ha definito un progetto di riordi-
no dei Campionati a coppie Libere e Signore i quali, sulla falsariga di
quelli a coppie Miste, dal prossimo anno si disputeranno senza più la
presenza di Serie di vario livello in Divisione Nazionale ed una Divi-
sione Regionale, ma in unico raggruppamento, con partenza in sede
locale ed una finale nazionale che determini la coppia campione

d’Italia. Naturalmente, in specie per l’anno di passaggio, verranno
salvaguardati i diritti acquisiti nell’ultima edizione in Divisione na-
zionale, permettendo alle coppie ivi iscritte, di partecipare diretta-
mente alla finale nazionale, in modo graduale in relazione alla loro
posizione nel 1998.

Vengono anche esaminate alcune proposte di ridisegnare gli ap-
puntamenti maggiori per le coppie e le squadre, ipotizzando la possi-
bilità di due o al massimo tre appuntamenti annuali, magari unendo
la manifestazione a coppie e quella a squadre della stessa categoria;
in tal modo si scenderebbe a tre grossi concentramenti annuali in
luogo degli attuali quattro, con un risparmio logistico per i parteci-
panti non indifferente ed un contemporaneo alleggerimento del
calendario.

Detto dei risultati della Coppa Italia 1998 che nel complesso delle
squadre delle varie categorie è ritornata con i totali a superare il
tetto raggiunto nel 1997 ed a raggiungere i totali che negli anni prece-
denti si determinavano con il Campionato di 2ª, 3ª Cat. e N.C., il Pre-
sidente Rona illustra il progetto, molto gradito alla Commissione Fe-
derale Atleti, di creare un campionato per categorie, sulla base della
classificazione dei giocatori, che magari potrebbe avere una cadenza
biennale per non affollare troppo il calendario, in alternativa al cam-
pionato per società, altro progetto da tempo in cantiere e che ormai,
con le oltre 300 società sportive affiliate, ha tutti i numeri per poter
essere varato.

IL CONSIGLIO FEDERALE 

– sentiti la relazione del Direttore Operativo Federigo Ferrari e l’in-
tervento del Presidente Federale;

– atteso il parere favorevole della Commissione Federale Atleti;
– sentito il parere del Segretario Generale;
– all’unanimità;

delibera

– di approvare a partire dal 1999 una ristrutturazione dei Campio-
nati  a coppie Libere e Signore che preveda una fase locale, eventuali
fasi regionali ed una finale nazionale da cui scaturisca la coppia
Campione d’Italia, seguendo in tutto la formula già usata nel 1997 per
le coppie Miste e che ha mostrato di essere stata molto gradita dai
partecipanti che l’hanno gratificata di una numerosa adesione;

– di invitare il Direttore Operativo Ferrari a fornire per la prossima
riunione un progetto di riordino delle varie fasi dei Campionati Ita-
liani che porti ad una riduzione degli appuntamenti nazionali, con
eventuale accorpamento dei campionati a coppie con i corrispon-
denti a squadre, facendo peraltro in modo che il periodo di presenza
in sede di gara non aumenti eccessivamente per ovvi problemi di
costi;

– di invitare il Direttore Operativo Ferrari a predisporre quanto di
necessità nei rapporti con i responsabili di Fiuggi per garantire mi-
gliori condizioni di gara e logistiche in generale per quanto riguarda
il prossimo appuntamento di fine giugno per gli Allievi.

Alle ore 19.00, non essendovi altri punti in discussione, il Presiden-
te dichiara chiusi i lavori. 
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Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi  il 30
maggio 1998 in Salsomaggiore Terme, presso il Palazzo dei
Congressi.

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente); Filippo Palma, Giancarlo
Bernasconi, Roberto Padoan (Vice-Presidenti); Arturo Babetto, Vit-
torio Brambilla, Paolo Walter Gabriele, Romano Grazioli, Maria Te-
resa  Lavazza, Alfredo Mensitieri (Consiglieri); Niki Di Fabio (Segreta-
rio Generale). Hanno  preannunziato la loro assenza i Consiglieri Mar-
co Ricciarelli e Anna Maria Torlontano. Sono pure presenti il Presi-
dente del C.N.G. Naki Bruni ed il Direttore Operativo Federigo Ferrari.

Funge da segretario il Segretario Generale.
I lavori hanno inizio alle ore 18 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame verbali Riunioni precedenti;
3. Andamento economico e finanziario primo quadrimestre ’98: rela-

zione del Vice Presidente Vicario Filippo Palma;
4. Convegno Coni sulle Società senza fine di lucro: relazione del Con-

sigliere Federale Arturo Babetto;
5. Costituzione  Società commerciale interamente partecipata FIGB: 

relazione del Vice  Presidente Vicario Filippo Palma ;
6. Dimissioni Direttore Bridge d’Italia e nomina nuovo Direttore;
7. Campionati EUBL di Salsomaggiore Terme: relazioni del Chair-

man, del Presidente del Club Azzurro e del Direttore Operativo e 
consuntivo di spesa;

8. Campionati Europei Juniores e School di Vienna: composizione 
della Delegazione Italiana e delle squadre nazionali;

9. Campionati a Coppie e Squadre miste di Aachen: relazione del Ca-
po Delegazione e consuntivo di spesa;

10. Campionati del Mondo di Lilla 1998: designazione delle formazio-
ni rappresentative e della Delegazione Italiana, presa d’atto delle 
partecipazioni libere, preventivo di spesa;

11. Campionati Universitari 1998: designazione della rappresentativa
e preventivo di spesa;

12. Attività  WBF e EBL - Affiliazione al CIO: relazione del Consigliere
Federale Annamaria Torlontano (Vicepresidente EBL);

13. Richiesta di dimissioni di tre componenti del Club Azzurro: rela-
zione del Presidente del Club Azzurro;

14. Congresso dei Presidenti di Società Sportive: relazione del Presi-
dente Federale;

15. Designazione Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto e Sostituto Pro-
curatore Federale;

16. Calendario e programmazione Tornei: relazione del Presidente del-
la Commissione Federale Vittorio Brambilla;

17. Campionati italiani a squadre Open e Signore: relazione di consun-
tivo del Direttore Operativo;

18. Final four di Coppa Italia e Campionati a Squadre e Coppie Miste:
relazione di programma  del Direttore Operativo;

19. Programmazione attività Uffici di Segreteria per il mese di Agosto
1998: relazione del Segretario Generale;

20. Sostituzione Macchina stampa per Bollettino: relazione del Segre-
tario Generale;

21. Tessera Federale Socio Onorario: rideterminazione della qualifi-
cazione e della valenza.

DELIBERA N. 33/98
Oggetto: Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Rona informa il C.F. che la W.B.F., su invito del-

l’International Olympic Committee, organizzerà  una manifestazione
internazionale riservata alle nazioni che hanno vinto almeno una
Olimpiade di bridge. Tale manifestazione rappresenta il vero e pro-
prio ingresso ufficiale del bridge  nel mondo del C.I.O., come riferirà
Annamaria Torlontano nella propria relazione, e si disputerà a Lo-
sanna, presso il Museo dello Sport, alla presenza di Juan Antonio
Samaranch, dal 7 all’11 settembre p.v.. E l’Italia che ha vinto per ben tre
volte le Olimpiadi avrà il privilegio di essere presente. A tal  riguardo
è arrivato l’invito del Presidente della W.B.F. José Damiani, al quale
bisogna dare risposta entro il 30 giugno p.v.. Si rende necessario pre-
disporre una nota integrativa al bilancio di previsione per la  coper-
tura  dei  costi e dar mandato al Presidente del Club Azzurro di predi-
sporre quanto di necessità per la formazione della squadra nazionale
e la partecipazione alla gara.

Conclude il Presidente ricordando che il Vice Presidente della Com-
missione Federale Atleti, Gabriella  Olivieri, è stata eletta, in rappre-
sentanza delle Discipline Associate, nella Commissione Nazionale
Atleti che, a sua volta ha provveduto ad eleggere il Presidente ed i
componenti del Comitato Esecutivo. Presidente è stata confermata
Manuela Di Centa.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– preso atto delle comunicazioni del Presidente;

– all’unanimità,
– esprime il proprio apprezzamento e il proprio compiacimento

per il prestigioso incarico cui è stata chiamata Gabriella Olivieri pres-
so la Commissione Nazionale Atleti e le formula i migliori voti di pro-
ficuo lavoro;

delibera

– di accogliere l’invito alla partecipazione alla manifestazione in-
detta presso il Museo dello Sport di Losanna, demandando alla Pre-
sidenza di predisporre la nota integrativa ai fini della copertura della
relativa spesa e al Presidente del Club Azzurro di predisporre quanto
di necessità per l’allestimento di una formazione che possa rappre-
sentare al meglio la Federazione in una competizione di tale livello.

DELIBERA N. 34/98
Oggetto: Andamento economico e finanziario primo quadri-

mestre 1998
Il Vice-Presidente Filippo Palma illustra al C.F. la situazione di cas-

sa e finanziaria del primo quadrimestre 1998, raffrontandola con la
previsioni del bilancio. In ordine agli introiti le previsioni appaiono
rispettate, con un leggero incremento per alcune voci del tesseramen-
to, mentre le spese sono rimaste  nel limite ed in alcuni casi al di sotto
di quanto preventivato, determinando quella situazione virtuosa di
controllo della spesa indispensabile quest’anno per ristabilire l’equili-
brio finanziario. Palma  si augura  che  tale atteggiamento, da parte di
tutti i settori federali, prosegua anche nel restante  periodo dell’anno
di modo che, confermandosi la linea prevista di entrate, possa, al ter-
mine  dell’esercizio, determinarsi il recupero di liquidità auspicato
nella stesura del bilancio preventivo.

Il Presidente Rona precisa che è necessario il massimo rigore anche
in considerazione della imprevedibilità di alcuni eventi che si manife-
stano nel corso dell’anno e necessitano di una copertura di spesa non
ipotizzata in bilancio preventivo, come appunto la gara di Losanna o
le Universiadi di Stoccolma, o come la necessità insorta di adegua-
mento degli ambienti della sede alla legge sulla sicurezza  e che inci-
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dono pesantemente.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende  atto  con compiacimento delle informazioni fornite dal Vi-

ce-Presidente  Palma ed auspica il mantenimento dell’attuale impe-
gno di controllo della spesa in ogni settore federale.

DELIBERA N. 35/98
Oggetto: Convegno C.O.N.I. sugli enti senza fini di lucro

Il Consigliere Arturo Babetto illustra al C.F. i lavori del convegno
tenutosi a Roma presso il C.O.N.I. ed avente per oggetto l’analisi delle
nuove normative introdotte dal D.L. 460/96 che ha modificato alcune
norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917. Con lui hanno
preso parte alla riunione il dr. Esposito, commercialista invitato quale
esperto della Federazione ed il Segretario  Generale. La sintesi dei
lavori presenta un quadro che non dovrebbe coinvolgere le società
sportive affiliate alla F.I.G.B., in quanto la normativa del D.P.R. n. 917
non è stata modificata dal D.Leg. n.  460 per quelle tipologie di entra-
te proprie degli affiliati F.I.G.B.. Non si ritiene quindi necessario un
intervento di modifica degli statuti tipo degli affiliati né si rende
necessario, per la  normale  attività  istituzionale degli stessi, attivare
gli adeguamenti richiesti dalla nuova normativa.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Consigliere Babetto e preso atto delle con-

clusioni cui sono giunti i nostri esperti;
– all’unanimità,

delibera
– di non ritenere necessario intervenire presso i gruppi sportivi

affiliati alla F.I.G.B. per sollecitare loro l’adeguamento statutario e la
registrazione degli statuti, così e come richiesto dalla normativa det-
tata dal D.L.460/96,  perché comunque non attinenti l’attività nor-
malmente svolta dagli affiliati  della F.I.G.B. che resta regolamentata
come non commerciale dalla preesistente ed invariata normativa.

DELIBERA N. 36/98
Oggetto: Costituzione società commerciale interamente parteci-
pata F.I.G.B.

Il  Presidente illustra al C.F. il progetto elaborato dall’Ufficio di Pre-
sidenza per la  costituzione di una società commerciale, totalmente
partecipata dalla Federazione, sulla falsariga di quella denominata
“Italia Bridge” ed operativa fino al 1991, per consentire di poter gesti-
re e sviluppare tutta  l’attività di marketing e commerciale che può
progettarsi in ambito federale, e ciò sia per distinguere in modo netto
l’attività istituzionale in senso stretto da quella che per legge ricade
nell’ambito commerciale, sia per alleggerire di notevoli spese non re-
cuperabili l’attuale attività istituzionale e usufruire delle agevolazioni
previste dalla legge in tema di detrazioni e compensazioni d’imposta.
Tale  società commerciale inizierebbe proprio a questi fini la sua atti-
vità, ma il suo vero traguardo ed il conseguente sviluppo è tutto  sullo
sfruttamento del merchandising, della pubblicità e delle sponsorizza-
zioni che, una volta che avrà assunto la portata che ci si augura, per-
metterebbe di gravare in modo sempre meno pesante sulle quote di
tesseramento quale unica o quasi unica fonte di finanziamento per la
Federazione.

Il Vice Presidente Filippo Palma illustra tecnicamente la struttura
della costituenda società e le linee statutarie che naturalmente deb-
bono essere tradotte nella bozza definitiva che verrà sottoposta al-
l’approvazione del C.F. e precisa che la società dovrebbe essere opera-
tiva dal 1 gennaio 1999. Risponde  quindi Palma ai vari quesiti e chia-
rimenti che vengono richiesti dai Consiglieri.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– ascoltata la relazione del Presidente e del Vice Presidente Vicario

e preso atto degli esiti della  discussione seguitane;
– all’unanimità,

delibera
–  di approvare la costituzione di una società commerciale intera-

mente partecipata dalla F.I.G.B. operativa dal 1 gennaio 1999;
–  di nominare una Commissione formata dal Presidente Federale,

dal Vice  Presidente  Vicario e dal Consigliere Arturo Babetto, per la
redazione dell’atto costitutivo e dello statuto della società, per la  defi-
nizione degli organi di gestione e controllo della stessa, per la deter-
minazione della sua struttura organizzativa e funzionale;

–  di demandare al Presidente di porre all’Ordine del Giorno della
prossima seduta consiliare  l’esame  e l’approvazione dell’elaborato di
cui al punto precedente.

DELIBE RA N. 37/98
Oggetto: Dimissioni Direttore Bridge d’Italia e sua sostituzione

Il  Presidente informa il C.F. che Franco Broccoli, Direttore della ri-
vista Bridge d’Italia, lo ha informato che a partire da settembre
entrerà a tempo pieno nell’organico giornalistico della Rai SAT come
addetto al palinsesto e che tale sua nuova attività è assolutamente
incompatibile con la direzione della rivista federale. Riferisce che
Broccoli suo malgrado è pertanto costretto rassegnare le dimissioni
dall’incarico con grande rincrescimento, ma non potendo rinunciare
alla prestigiosa occasione che gli viene offerta e che ovviamente im-
pone una scelta di vita. Precisa ancora il Presidente che Franco Broc-
coli, con il senso di responsabilità e di amicizia che sempre lo hanno
contraddistinto, rendendosi conto delle notevoli difficoltà che una sua
immediata sostituzione comporterebbe, non soltanto a livello opera-
tivo, ha comunque garantito la massima disponibilità per la condu-
zione operativa ed organizzativa della rivista sino  alla fine dell’anno,
dichiarando peraltro la sua indisponibilità dopo i campionati di Lilla
a presenziare direttamente alle varie manifestazioni, per le quali
peraltro è in  grado di assicurare una adeguata copertura giornalisti-
ca da parte di altri. A fronte di questa situazione del tutto imprevista
e imprevedibile e di non facile soluzione che priva la rivista di una
professionalità altamente qualificata sia sotto il profilo giornalistico
che più strettamente bridgistico, il Presidente sottolinea come sia
necessaria una riflessione seria ed approfondita per poter giungere
quindi ad una scelta che garantisca  la miglior sostituzione in un set-
tore di estrema delicatezza che involge l’immagine dell’intera Fede-
razione e che in passato non era andato esente da contrattempi e pro-
blematiche varie che si riflettevano sia all’esterno che all’interno.
Invita pertanto il Presidente tutti i Consiglieri a riflettere su eventua-
li proposte da sottoporre al Consiglio Federale alla prossima seduta e
ritiene sia a livello personale che nella sua qualità di Presidente Fede-
rale di esprimere a Franco Broccoli il più vivo ringraziamento per la
professionalità, la competenza, la serietà, l’impegno e soprattutto per
l’entusiasmo che ha posto nell’espletamento dell’incarico affidatogli
che hanno contribuito in modo determinante ai progressi fatti regi-
strare in termini  organizzativi e qualitativi dalla rivista federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente;
– all’unanimità, prende atto con vivo rincrescimento delle dimis-

sioni del Direttore della Rivista Bridge d’Italia Franco Broccoli, cui
esprime il più vivo e sentito ringraziamento, facendo proprie le
espressioni del Presidente Federale che condivide integralmente e
formulando allo stesso i più sinceri voti augurali per la nuova attività
che andrà a svolgere con la consueta competenza e professionalità e

delibera
–  di aggiornare alla prossima seduta consiliare la discussione e

l’approvazione della nomina del nuovo Direttore di Bridge d’Italia.

DELIBERA N. 38/98
Oggetto: Campionati del Mondo di Lilla

Il  Presidente del Club Azzurro Bernasconi relaziona il C.F. sulla tra-
sferta di Lilla, alla quale prenderanno parte, come componenti della
delegazione azzurra i vice-Presidenti Filippo Palma e Giancarlo  Ber-
nasconi, che si alterneranno come capi delegazione, il Consigliere
Romano Grazioli per rappresentare la FIGB al Congresso della W.B.F.
ed alle varie riunioni, Federica Zorzoli quale segreteria, Andrea
Pagani come accompagnatore degli juniores e dei cadetti e, infine,
Franco Broccoli per la  rivista Bridge d’Italia. Saranno anche presen-
ti il Presidente del C.N.G. Naki Bruni e l’Arbitro Internazionale An-
tonio Riccardi,  designati e invitati espressamente dalla W.B.F. come
componente dell’Appeal Committee il primo e come Tournament Di-
rector il secondo. Riferisce Bernasconi che (tenuto peraltro conto del-
la delibera 31/1/98 con la quale viene consentito ai giocatori agonisti,
anche del Club Azzurro, di  partecipare con proprie squadre private)
la FIGB sarà rappresentata da due squadre open,  che avranno  anche
carattere sperimentale, offrendosi l’opportunità di un avvenimento di
elevato contenuto tecnico-agonistico, una ladies, una seniores, una ju-
niores e una cadetti. Precisa Bernasconi che andrà pertanto rivisto il
budget di spesa che in preventivo non considerava la presenza delle
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formazioni seniores, juniores e cadetti.
Le formazioni designate dai rispettivi Commissari Tecnici sono le

seguenti: Open A (cng. Giancarlo Bernasconi): Bocchi-Duboin, Pulga-
Rinaldi, D’Avossa-Mallardi; Open B (cng. Carlo Mosca): Attanasio-
Failla, De Pauli-Fantoni, Cima-Stoppini; Ladies (cng. Riccardo Van-
doni): De Lucchi-Rosetta, Ferlazzo-Manara, Azzimonti-Gentili; Senio-
res (cng. Marco Ricciarelli): Baroni-Belli, Gigli-Latessa, Maruggi-Ro-
manin; Juniores: (cng. Romano Grazioli) Marino-Pagani, Biondo-
Intonti; Cadetti: (cng. Andrea Pagani) Di Bello-Guariglia, Di Bello-
Uccello. Conclude Bernasconi che tutte le coppie che compongono le
squadre parteciperanno anche ai Campionati del mondo a Coppie nei
rispettivi settori e che inoltre per il settore ladies sono state designa-
te anche le coppie Golin-Olivieri, Gianardi-Rovera, Capodanno-D’An-
drea, Caspani-Vanuzzi. Informa infine Bernasconi che la prima squa-
dra open sarà impegnata nel torneo Schiphol di Amsterdam, mentre
la squadra ladies parteciperà ad un raduno previsto a Milano dal 19 al
21 giugno.

Prende quindi la parola il Segretario Generale che sottopone al
Consiglio l’elenco delle  formazioni che hanno richiesto di partecipare
ai Campionati di Lilla, già trasmesso ai componenti del Comitato del-
le Credenziali: Squadre Open: 1) Angelini (cg)-Sementa, Lauria-Ver-
sace, Buratti-Lanzarotti; 2)  Burgay (cg)-De Falco, Mariani-Ruspa; 3)
Marino (cg)-Bettinetti, Abate-Morelli, Mina-Pasquino; 4) Saltarelli
(cg), Braccini-Di Sacco, Catarsi-Castellani; 5) Fornaciari (cg)-Caiti,
Rossano-Vivaldi; Squadre ladies: Modica (cng), Capodanno-D’Andrea,
Gianardi-Rovera, Golin-Olivieri; Coppie Miste: Pozzi-Moroni, Azzi-
monti-Zucchini, Gagna-Boetti, Martinelli-Martinelli, Cesari-Zucchelli,
Bentini-Cardile, Bertolini-Garghentini, Bettarelli-Cosimi, Marzi-Vita-
le, Scarpaci-Costa, Ponticorvo-Ciampa, Martellini-Di Vincenzo, Mar-
tellini-Benassi, Colombo-Zulli, Ramella-Ruspa, Rossano-Vivaldi, Pace-
Tarantino, Colonna-Ligambi, Ricciarelli-Ricciarelli, Giannini-Broccoli,
Corchia-Matricardi, Viani-Villani, Muscas-Marongiu, Faller-Percac-
ciante, Canesi-Cedolin, Paoluzi-Guerra, Agrò-Versace, Ferrucci-Vio-
lini, D’Avossa-D’Avossa, Tagliaferri-D’Avossa, Ferrari-Anceschi; Coppie
Open: Di Maio-Pietri, Boetti-Ferraro, Artuffo-Lombardi, Braccini-Di
Sacco, Castellani-Catarsi, Bergay-Mariani, Cherchi-Vermiglio, Balbi-
Bertagni, Buzzi-Saltarelli, Minero-Musso, Arganini-Pauncz, De Falco-
Genova, Guerra-Moritsch, Clair-Dubini, Marini-Saputi, Di Febo-Di Eu-
sanio, Conti-Fasani, Vian-Villani, Nunes-Versace, De Paula-France-
sconi, Angelini-Sementa, Buratti-Lanzarotti, Comella-Sabbatini; Cop-
pie ladies: De Serafini-Dei Poli; Coppie Seniores: Biganzoli-Gavino.

Segue una approfondita discussione. 

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro Giancarlo

Bernasconi e del Segretario Generale e preso atto dell’esito della
discussione,

– all’unanimità,
delibera

– di designare a rappresentare l’Italia ai Campionati del Mondo di
Lilla le formazioni indicate dal Presidente del Club Azzurro;

– di dar mandato alla Presidenza di predisporre la nota integrativa
per la copertura di spesa di partecipazione alla manifestazione;

– a maggioranza,
delibera

– di  approvare  l’intero  elenco delle formazioni che hanno inviato
la loro richiesta  di  partecipazione  ai Campionati del Mondo di Lilla.

DELIBERA N. 39/98
Oggetto: Club Azzurro, relazione del Presidente

Il Presidente del Club Azzurro Bernasconi sottopone al C.F. la se-
guente relazione: «Faccio seguito alla mia relazione presentata in C.F.
in data 4/4/98 con la quale riferivo sulle dimissioni pervenute da
parte della coppia Buratti-Lanzarotti. In esito alle discussioni ed alle
valutazioni emerse nell’ambito del C.F. ho provveduto ad inviare ai

due giocatori una lettera di accettazione, che riprende il senso della
delibera votata all’unanimità in quell’occasione. Mi pervengono suc-
cessivamente, in data 15/4/98, le dimissioni della coppia Versace-Lau-
ria ed in data 21 aprile quelle di Claudio Nunes. Le motivazioni addot-
te dai giocatori si possono così sintetizzare: - contrasti tra il Club ed il
“Gruppo Angelini”; - mancanza di investimenti e contributi per la na-
zionale; - riferimento all’articolo di Carlo Mosca. Il contrasto tra il
Club ed il “Gruppo Angelini” prendono il via da un invito alla nostra
Federazione per partecipare  nel  febbraio  scorso alla Coppa delle Na-
zioni, manifestazione che si gioca in concomitanza del Forbo Interna-
tional Tournament in Olanda. L’invito è rivolto, come nel passato, a
quattro dei nostri giocatori vincitori del titolo europeo, con l’indica-
zione preferenziale su Buratti-Lanzarotti e Lauria-Versace, vincitori
della Coppa delle Nazioni nelle due precedenti edizioni. Al momento
di formalizzare la trasferta  i quattro giocatori nazionali, che appar-
tengono tutti alla squadra Angelini, mi chiedono di poter giocare la
Coppa delle Nazioni con il proprio sponsor in coppia con Antonio Se-
menta.  L’organizzatrice olandese, da me interpellata telefonicamente,
mi precisa che tutt’al più lo sponsor può partecipare in veste di c.n.g.
nella Coppa delle Nazioni ed inserirsi successivamente, giocando, nel-
l’International Tournament. Da qui la polemica che arriva a mettere
in dubbio la mia intermediazione ed anche una lettera di conferma in-
viatami in tal senso dall’organizzazione che ribadisce quanto  antici-
patomi telefonicamente e che, per il gruppo Angelini, sarebbe stata da
me sollecitata non volendo che lo sponsor  giochi in rappresentanza
dell’Italia nella Coppa delle nazioni. Polemica che si spinge fino alla
non partecipazione dei quattro giocatori alla Coppa stessa, con il pre-
testo a giustificazione di essere stati convocati dal proprio sponsor
per giocare in quei giorni un torneo alternativo; rifiuto che mi preclu-
se un intervento di carattere disciplinare, essendo solo previsto dal
regolamento del Club che i giocatori devono rispondere alle chiamate
in nazionale per i campionati internazionali e non per altre manife-
stazioni. È comunque evidente come i “contrasti” con il gruppo Ange-
lini siano anzitutto riferibili a questa situazione e non si spiegano so-
prattutto alla luce della delibera del C.F. 31/1/98, quindi antecedente
alle dimissioni, con la quale, accogliendo il senso dell’intervento di
Lauria, quale Presidente  della C.F.A., in quell’occasione presente, ven-
nero adottati significativi provvedimenti a favore  dei  giocatori e degli
sponsor. Proprio in riferimento al punto della succitata delibera nel
quale veniva liberalizzata la  partecipazione degli sponsor a manife-
stazioni che non fossero esclusivamente gli Europei, i Mondiali e le
Olimpiadi, devo precisare che già nel luglio 1997 venne consentito al
gruppo Angelini di rappresentare l’Italia al Trofeo delle Nazioni di
Deauville, mentre neppure si spiegano le motivazioni, particolarmen-
te evidenziate da Versace, che lamenta la mancanza di investimenti e
contributi per i giocatori di vertice. Ricordo che personalmente mi
sono impegnato con i rappresentanti della Commissione Federale
Atleti all’elaborazione dell’accordo per indennità di trasferta e premi
podio ai giocatori  delle rappresentative nazionali open e ladies. Ac-
cordo raggiunto e sottoscritto dalle parti nella riunione di Consiglio
del 4.4.98, quindi anch’esso precedente alle dimissioni, con il quale
sono state in pratica accettate le rivendicazioni sottopostemi dai rap-
presentanti dei giocatori di vertice. Devo ancora sottolineare che  il
Club Azzurro era comunque già intervenuto nel 1997 accordando ai
giocatori delle nazionali open e ladies indennità di trasferta e premi
podio per il Campionato d’Europa ed il Campionato del Mondo,
facendosi carico  sin dalla sua istituzione di ogni spesa di trasferta
riferibile anche a quelle per gli inviti  personali da loro ricevuti, ed
investendo particolarmente sull’immagine dei giocatori della nazio-
nale open che ha accompagnato all’estero in moltissime occasioni,
con rilevanti investimenti. Per le motivazioni avanzate da Lauria e
Versace le dimissioni rappresentano per me una vera e propria sor-
presa e sono, ritengo, pretestuose a non so quale intendimento e
volontà del loro gruppo. Ciò lo si ravvisa anche dalle motivazioni  pre-
sentate da Claudio Nunes che, avendo interrotto il suo sodalizio con
Fulvio Fantoni, si interroga sulle ragioni della convocazione di que-
st’ultimo, con altro partner, ai recenti  Campionati  del MEC. Per quan-
to infine riguarda il riferimento all’articolo di Mosca, vi rimando a
quanto già relazionato  in proposito a seguito delle dimissioni della
coppia Buratti-Lanzarotti. Aggiungo che a  mio parere l’articolo trat-
ta di indicazioni e suggerimenti comportamentali, riprende concetti
di educazione, correttezza  e  sportività del resto già espressi nel rego-
lamento del Club, anch’esso a suo tempo pubblicato; non è contro
qualcuno e tanto meno contro i giocatori della nazionale, ma  semmai
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contro qualcosa, rappresentato da atteggiamenti con conformi in
quanto a stile di cui spesso si sente la mancanza a  qualsiasi tavolo da
gioco. Non ho visto altra chiave di lettura se non quella di tener conto
– e vale per tutti  i bridgisti – che più aumenti le garanzie per gli
avversari adottando al tavolo comportamenti di massima trasparen-
za ed educazione, più aumenti la garanzia per te stesso dando un’ap-
propriata lezione di condotta alle coppie avversarie. Un discorso,
quello di Mosca, che vale per tutti, dai principianti agli agonisti, ai gio-
catori  di vertice, un tema interessante anche se delicato e posto in
generale all’attenzione di chi pratica la nostra disciplina sportiva.
Tutto ciò premesso lascio al C.F. la valutazione di quanto da me rela-
zionato, non senza sottolineare di non aver avuto, successivamente
alle loro dimissioni, alcun contatto personale con i giocatori e con il dr.
Angelini, e di aver lasciato all’autorità del Presidente Federale ogni
tentativo di ricomporre la situazione e su questi contatti sarà lui a
riferire. Mi si consenta una personale annotazione. Non posso fare a
meno di ricordare che l’istituzione del Club Azzurro è concisa con la
vittoria del campionato d’Europa in Portogallo e che il merito di quel
successo lo si deve a Carlo Mosca ed ai giocatori da lui convocati. Fu
quello l’inizio di un ciclo estremamente positivo per il bridge italiano
che consolidò la propria leadership soprattutto in Europa con la
riconquista del titolo  europeo del  1997. Le dimissioni di quattro gio-
catori del gruppo storico della nostra nazionale – ai quali al di là di
ogni polemica dobbiamo riconoscenza e gratitudine unitamente ai
nazionali Pattacini, Sementa, Bocchi e Duboin – dimissioni che non
condivido nelle loro motivazioni e che ritengo, come già affermato,
pretestuose  ad altra volontà, non possono comunque lasciarmi indif-
ferente. Credo che a ridare  impulso al Club Azzurro, a ricostruire la
nazionale open pur nel rispetto delle specifiche competenze del  C.T.,
debba  essere qualcun altro e non il sottoscritto che si vede suo mal-
grado coinvolto in questa  spiacevole situazione. Nel ringraziare quin-
di ed anzitutto il Presidente Federale per l’amicizia e l’impegno  con  il
quale ha sempre sostenuto l’attività da me esplicata ed il Consiglio
Federale per l’apprezzamento spesso mostratomi, rimetto pertanto al
C.F. il mandato conferitomi quale Presidente del Club Azzurro».

Segue un’ampia ed approfondita discussione, cui partecipano tutti
i Consiglieri.

Il Presidente Rona, dopo la discussione, conclude ricordando come,
alla base di tutto, ci deve essere l’amore e l’onore di far parte della
nazionale ed altri o diversi atteggiamenti non possano trovar spazio
in nessuna circostanza. Sottolinea infine come l’annunciata rimessio-
ne del mandato da parte di Bernasconi non va, allo stato, neppure
presa in considerazione, posto che già al precedente C.F. era stata con-
fermata la fiducia al Presidente del Club Azzurro, l’argomento non è
neppure all’ordine del giorno ed è certo frutto della profonda amarez-
za di chi, tanto avendo lottato ed essendosi battuto per realizzare un
grande  progetto e raggiungere mete e traguardi inseguiti da altri inu-
tilmente per anni, or si ritrova a dover ricominciare praticamente da
capo per l’atteggiamento inspiegabile e volto solo ai propri personali
interessi di alcuni giocatori.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente del Club Azzurro, cui manifesta

tutta la sua solidarietà  ed  apprezzamento nonché la propria incon-
dizionata fiducia, e preso atto dell’ampia discussione seguitane;

– all’unanimità,
delibera

– di accettare le dimissioni dal Club Azzurro presente dai giocatori
Lorenzo Lauria, Claudio Nunes, Antonio Sementa e Alfredo Versace
ribadendo che tale situazione impedirà loro di poter vestire la  maglia
azzurra sino al termine del quadriennio olimpico;

di invitare Giancarlo Bernasconi a voler rivedere, con una pausa di
riflessione, le sue decisioni sulla conduzione del Club Azzurro ed a
confrontarsi con i C.T. per esaminare tutti gli aspetti tecnici al fine di
elaborare un programma di lavoro finalizzato alla programmazione

dell’attività del Club per il  prossimo biennio.

DELIBERA N. 40/98
Oggetto: Attività W.B.F. ed E.B.L.

Il Presidente Rona presenta in C.F. la seguente relazione di Anna
Maria Torlontano, oggi impossibilitata a partecipare perché impegna-
ta nell’European Ladies Jamboree a Budapest, sull’attività degli or-
ganismi internazionali: “Meetings ad Aachen: l’argomento più impor-
tante, che ha preso quasi interamente la prima parte dei meetings, è
stato il “Tesoriere”. Discussioni accesissime ampiamente dibattute che
hanno portato alla decisione, presa all’unanimità, di rilevare Feijo
Durksz dal suo incarico di Tesoriere dell’E.B.L., solo ed esclusivamen-
te per motivi di incompatibilità con gli altri colleghi e di totale disac-
cordo sulla conduzione del suo lavoro. Gianarrigo Rona, dopo aver da-
to la sua disponibilità, è stato  nominato “Acting Treasurer”, fino alle
elezioni che avranno luogo a Malta, durante i Campionati Europei  nel
giugno  del 1999. Comunque la questione è stata  particolarmente deli-
cata essendo  Feijo Durksz, esponente della Federazione Olandese di
Bridge, la più grande d’Europa.  Il suo Presidente Hoedemaker è stato
invitato a partecipare a tutti i meetings dell’E.B.L., senza diritto di vo-
to, solo nel caso di dimissioni di Durksz anche da membro dell’Esecu-
tivo dell’E.B.L.. Si è altresì parlato della necessità di fare qualcosa di
nuovo sia per reperire nuovi sponsor che per attrarre  nuovi  giocato-
ri; per esempio studiare la possibilità di convertire i Master Points in
punti delle singole Federazioni; organizzare “Festivals”, tipo i “Natio-
nals” che sono organizzati tre volte l’anno in America e che compren-
derebbero tutti i tipi di competizioni; possibilità, infine di coinvolgere
maggiormente le Tv con materiale di alta qualità. Si è anche discussa
la possibilità di dare un maggiore impulso al settore “Seniores” inclu-
dendo la loro partecipazione nei vari Campionati d’Europa. Prossime
manifestazioni Europee: Campionato a Coppie Open e Seniores, pro-
grammato dal 15 al 20 marzo 1999 a Varsavia in Polonia, con inizio il
martedì e conclusione il sabato, organizzato nel Palazzo della Cultura
e con la disponibilità di vari hotels con costi diversi. Si auspica la par-
tecipazione di 400/500 coppie ed in questa occasione, per la prima
volta, sarà consegnata alla coppia vincitrice il “Giorgio Belladonna
Trophy”, proposta presentata dalla sottoscritta e approvato dall’Ese-
cutivo dell’E.B.L. all’unanimità. Campionati Europei a Malta, giugno
1999. Dopo  un attento esame da parte dell’Esecutivo dell’E.B.L. sulla
possibilità di organizzare a Smirne  in Turchia detti  Campionati, es-
sendo risultate poco agevoli e confortevoli, soprattutto per i giocatori,
le condizioni offerte dalla Federazione Turca, è stata accettata la can-
didatura di Malta. Eccellenti anche le condizioni di viaggio. Comun-
que la candidatura della Turchia sarà nuovamente presa in conside-
razione per gli “Europei” ad Istambul questa volta, nel 2001 o 2003. La
Svezia, se non vi saranno problemi con lo sponsor Generali Assicu-
razioni, potrebbe candidarsi anch’essa per gli “Europei” nel 2001. Una
località israeliana  sul Mar Morto dovrebbe essere la sede degli Euro-
pei a Coppie Open e Seniors nel 2001.  Per  il 2000 vi è la nostra candi-
datura per gli Europei Misti, a Montecatini, Salsomaggiore o altra
località turistica. Per quanto riguarda il regolamento sul “fumo”, a
partire dal 1/1/99 vi sarà divieto di fumo assoluto in qualsiasi manife-
stazione E.B.L.. Ricordo, poiché ne siete già al corrente, l’avvenuta
fusione tra E.U.B.L. e E.B.L., ratificata nel corso del congresso cui han-
no preso parte tutti i delegati E.U.B.L. ed il Presidente E.B.L. Pencharz,
svoltosi nel corso degli ultimi Campionati E.U.B.L. a Salsomaggiore  in
aprile. Per  quanto riguarda l’attività della W.B.F. c’è da dire che alla
seconda riunione dell’E.B.L. ha preso parte il Presidente della Fe-
derazione Mondiale Damiani. Ci ha comunicato che 110 sono i paesi
oggi affiliati alla W.B.F., mentre potenzialmente altri 15 dovrebbero
entrare dall’Africa e dall’Asia. La Zona 1 Europa è di gran lunga la più
importante; 390.000 tesserati, mentre  l’America è ferma sui 170.000.
In totale i tesserati nelle varie zone sono circa 700.000. L’accordo con
l’Unesco è già in atto in qualche paese. Comunque ci sono molti pro-
blemi e difficoltà di ordine economico sia per la traduzione del mate-
riale, che per inviare docenti che educhino gli insegnanti locali.
Ricordo che l’UNESCO si interessa dell’insegnamento nelle scuole pri-
marie e secondarie e la FISU nelle università. La W.B.F. lavora  di con-
certo con il Comitato Olimpico Internazionale (I.O.C. - C.I.O.) dopo
aver ad esso presentato  una chiara e dettagliata relazione sul bridge
come sport, giocato in campo internazionale. C’è stato un incontro
con il Direttore dello sport del Comitato Olimpico Internazionale nel
quale si è discusso sull’organizzazione di una competizione cui pren-
deranno parte sei squadre; cinque saranno le squadre vincitrici di
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Olimpiadi e la sesta sarà la Cina. L’incontro avverrà presso il Museo
dello  Sport  del C.I.O. a Losanna con la partecipazione del Presidente
del C.I.O. Juan Antonio Samaranch. Questa  iniziativa che prelude ad
un riconoscimento ufficiale che dovrebbe vedere il Bridge quale sport
Olimpico dimostrativo già dal 2002 durante le Olimpiadi Invernali.
Comunque Damiani è certo che il bridge sarà accettato definitiva-
mente nel C.I.O. al più tardi nel 2006. È stata da ultimo presentata, su
proposta di Jimmy Patino, Presidente Onorario delle W.B.F., la nomi-
na di Mazhar Jafri, del Pakistan, 1° vice-Presidente della W.B.F., a
membro del Comitato d’Onore della Federazione Mondiale di Bridge.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto della relazione di Anna Maria Torlontano e delle in-

formative da essa recate, ringraziandola per la sua attività presso gli
organismi sovrannazionali e per l’opera di raccordo tra essi e la Fede-
razione.

DELIBERA N. 41/98
Oggetto: Congresso dei Presidenti delle Società Sportive

Il Presidente  Rona illustra al C.F. la opportunità di organizzare un
Congresso  Nazionale dei Presidenti degli Affiliati perché si possa esa-
minare, con la partecipazione dei responsabili locali, tutta la proble-
matica legata alla tipologia dei tesserati in proiezione futura, scatu-
rente dalle decisioni assunte nella Consulta dello scorso novembre e
mirate ad un’ipotesi di unificazione delle tessere federali. Sottolinea  il
Presidente come vi sia inoltre necessità di discutere tematiche statu-
tarie e  gestionali  alla  luce delle nuove normative fiscali dettate dal
legislatore per le società senza fine di lucro e alla luce altresì delle
nuove necessità che si devono affrontare in tema di regolamentazione
dello status degli Allievi. In quest’ottica sarà opportuno prevedere
una preriunione con i Presidenti dei Comitati Regionali, una vera e
propria Consulta da svolgersi a breve per poter programmare per la
fine di settembre, primi di  ottobre, il Congresso Nazionale. Al fine di
utilizzare al meglio le risorse senza incidere eccessivamente sui costi,
una prima  riunione potrà essere prevista per il 14 giugno, in conco-
mitanza con la finale della Coppa Italia a Salsomaggiore, riservata
alle regioni del Nord ed una seconda, concomitante con la  fine del
Campus Interscolastico al Villaggio del Bridge, il 20 giugno, per le
regioni del Centro/Sud.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e verificate le possibilità logi-

stiche;
– all’unanimità,

delibera
– di prevedere per la fine di settembre, primi di ottobre un congres-

so nazionale dei Presidenti degli Affiliati F.I.G.B. onde discutere le pro-
blematiche scaturite dalle decisioni della Consulta del novembre 1997;

– di prevedere due distinti incontri con i responsabili delle regioni
del Nord il 14 giugno a Salsomaggiore e quelli delle regioni del Centro/
Sud per il 20 giugno al Villaggio del Bridge;

– di demandare alla Presidenza l’organizzazione del Congresso Na-
zionale dei Presidenti degli Affiliati.

DELIBERA N. 42/98
Oggetto: Designazione Giudice Arbitro Nazionale Aggiunto e
Sostituto Procuratore Federale

Il Presidente informa il C.F. che l’attuale G.A.N. Aggiunto Claudio
Brugnatelli, eletto  Presidente di un Affiliato, è in situazione di incom-
patibilità con il suo incarico di G.A.N. Aggiunto e pertanto va sostitui-
to. Propone il Presidente il passaggio dell’avv. Maria Rosa Farina da
Sostituto Procuratore Federale a Giudice Arbitro nazionale Aggiun-
to e la nomina a Sostituto Procuratore Federale  del  dott. Domenico
Chiaro, P.M. presso il Tribunale di Milano e già componente dell’Uf-
ficio  Inchieste della Federcalcio.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente e preso atto delle necessità di

organico degli uffici di disciplina della Federazione;
– all’unanimità,

delibera
– la nomina a G.A.N. Aggiunto dell’avv. Maria Rosa Farina e a Sosti-

tuto P.F. del  dott. Domenico Chiaro. Gli incarichi sono immediata-
mente operativi e vanno a terminare con lo scadere dell’attuale legi-
slatura;

– dà mandato al Segretario Generale per quanto di necessità in
ordine alle opportune comunicazioni agli interessati ed ai responsa-
bili degli uffici. 

DELIBERA N. 44/98
Oggetto: Operatività Segreteria Generale in periodo estivo

Il Segretario Generale illustra al C.F. il piano operativo che permet-
terà alla Segreteria Generale, nel periodo di agosto, normalmente de-
stinato alla ferie del personale ed alla chiusura degli uffici, di conti-
nuare a garantire la normale operatività, poiché, in questa occasione,
è necessario un supporto  logistico-operativo per le molte manifesta-
zioni internazionali che sono programmate proprio a cavallo e duran-
te il mese di agosto (Europei Juniores di Vienna alla fine di luglio,
Universiadi in Svezia nella prima settimana di agosto, Mondiali a Lilla
dal 20 agosto al 5 settembre).

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– all’unanimità,

delibera
– di approvare il piano predisposto per garantire operatività alla

Segreteria nel mese di agosto, di modo da essere di necessario sup-
porto alle delegazioni impegnate in manifestazioni internazionali in
quel periodo, senza peraltro privare il personale dipendente del godi-
mento delle proprie ferie, con un meccanismo di rotazione che coin-
volgerà tutto il personale nel periodo dal 15 luglio al 10 settembre.

DELIBERA N. 45/98
Oggetto: Sostituzione macchina stampatrice per Bollettini a
Salsomaggiore

Il Segretario Generale informa il C.F. che è giunta un’offerta per la
sostituzione dell’attuale macchina che viene utilizzata per stampare i
Bollettini di Salsomaggiore nel corso dei Campionati Italiani. L’attua-
le stampatrice è ormai vetusta e fu comprata anche di seconda mano.
La nuova macchina, offerta dall’abituale fornitore e responsabile del-
l’assistenza, ha sostanzialmente le stesse  caratteristiche, ma è natu-
ralmente più moderna e sicura. L’operazione, al costo di L.7.200.000,
Iva compresa, consiste nella permuta della vecchia macchina con la
nuova.

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  sentita  la relazione del Segretario Generale e preso atto delle ne-

cessità operative per l’attività  che si svolge a Salsomaggiore nel corso
dei Campionati Italiani;

– all’unanimità,
de libera

– l’acquisto di una nuova stampante offset da utilizzare a Salso-
maggiore, con operazione di permuta della precedente macchina del-
la Federazione, secondo l’offerta della Ditta New Assistance s.r.l., al
costo complessivo di L. 7.200.000, Iva compresa.

DELIBERA N. 46/98
Oggetto: Qualificazione e valenza tessera socio Benemerito

Il Presidente Rona illustra al C.F. l’attuale situazione regolamentare
in ordine alla tessera di socio Benemerito. Il regolamento prevede che
sia equiparata a quella Ordinaria, costringendoci poi di fatto a forni-
re una tessera Agonistica aggiuntiva agli interessati che nella maggior
parte sono ancora giocatori  in attività. L’ipotesi è di modificare il Re-
golamento Organico di modo da equiparare tale tessera a quella di
Socio Sostenitore, quindi con una valenza anche di tessera Agonistica.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente Rona e fatte proprie le argo-

mentazioni dallo stesso presentate;
– all’unanimità,

Deliberazioni
del Consiglio Federale
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delibera

– di modificare il Regolamento Organico di modo da prevedere che
la tessera di Socio Benemerito abbia valenza  a tutti gli effetti di tes-
sera Agonistica della F.I.G.B. e demanda alla Presidenza di sottoporre
il nuovo testo all’approvazione del C.F. nella prossima seduta.

DELIBERA N. 47/98
Oggetto: Relazione del Direttore Operativo

Il Direttore Operativo Federigo Ferrari Castellani relaziona il C.F.
con la presentazione delle apposite circolari, sullo svolgimento pro-
grammato per il 12/14 giugno della Final Four di Coppa Italia. La prin-
cipale novità riguarda la modifica della formula che ora prevede una
semifinale a k.o., senza recupero, su cinque turni da 16 mani (80 nel
complesso) e quindi la finalissima su sei turni sempre di sedici mani
(96 nel complesso). La formula è stata proposta espressamente dal
rappresentate della Commissione Federale Atleti in seno alla Com-
missione Campionati e renderà la competizione più avvincente,  resti-
tuendole il massimo della valenza tecnica. Informa inoltre il C.F. sui
meccanismi e le  formule dei Campionati a squadre Miste ed a Coppie
Miste previsti in autunno. I primi, alla luce della riduzione del numero
di squadre per girone (10 per la 1ª Serie ed 8 per la 2ª e 3ª Serie) avran-
no una durata inferiore con ovvi risparmi di costi di partecipazione e
organizzazione e si disputeranno dal 19 al 22 novembre. I secondi ri-
calcheranno la fortunata e gradita formula dell’anno scorso, con alcune
varianti che permetteranno a tutti i partecipanti alla fase finale di con-
tinuare a concorrere per il titolo sino  alla  fine della manifestazione.

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  sentita la relazione del Direttore Operativo Ferrari che ringrazia

per l’organico e completo lavoro di coordinazione e presentazione dei
prossimi appuntamenti nazionali;

– all’unanimità,
delibera

– di approvare le nuove formule di gara per la Final Four della
Coppa Italia e per i Campionati a Coppie Miste 1998, così e come pre-
sentati dal Direttore Operativo.

Alle ore 02.00, ultimato l’esame degli argomenti posti all’ordine del
giorno  di  questa prima tornata di lavori, il Presidente dichiara sospe-
sa la seduta che viene aggiornata alle ore 10 di Domenica 31 maggio
1998.

* * *

Domenica 31 maggio 1998, presso il palazzo dei Congressi di Sal-
somaggiore Terme per la prosecuzione dei lavori del Consiglio Fede-
rale risultano presenti: Gianarrigo Rona (Presidente); Giancarlo Ber-
nasconi e Roberto Padoan (Vice-Presidenti); Arturo Babetto, Vittorio
Brambilla, Paolo Walter Gabriele, Romano Grazioli, Maria Teresa La-
vazza, Alfredo Mensitieri (Consiglieri); Niki Di Fabio (Segretario  Ge-
nerale).  Sono  pure presenti il Presidente del C.N.G. Naki Bruni,  il  vi-
ce-Presidente  della C.F.A. Gabriella Olivieri e, per espresso invito del
Presidente, il Direttore Operativo Federigo Ferrari Castellani, l’addet-
to stampa Carlo Arrighini, il coordinatore del settore Scuola Bridge
Franco Di Stefano, il coordinatore del settore Bridge a Scuola Ugo Vit-
torio Saibante, il responsabile per l’informatica Gianni Baldi, ed il
responsabile della segreteria del settore Insegnamento Gianni Ber-
totto.

I lavori hanno inizio alle ore 10,30 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno
1. Settore Insegnamento - Programmi e attività: relazione del Presi-

dente del Settore  Roberto Padoan;
2. Campionato Italiano a Squadre Allievi S.B. Fiuggi 1998: relazione

del Direttore Operativo e del Coordinatore Settore Scuola Bridge
Franco Di Stefano;

3. Campus Interscolastico Villaggio del Bridge 1998: relazione del Co-
ordinatore Settore Bridge a Scuola Ugo Saibante e del Segretario
Gianni Bertotto;

4. Settore Arbitrale - Attività e programmi: relazione del Presidente
del Settore Alfredo Mensitieri;

5. Organi periferici: relazione del Presidente della Commissione Fe-
derale Arturo Babetto;

6. Immagine e comunicazione: relazione del Presidente della Com-
missione Federale Paolo W. Gabriele;

7. Sito Internet Federale: relazione del Consigliere delegato Romano
Grazioli;

8. Collegamento telematico Organi Periferici e sistema informatico
gestione gare e attribuzione punteggi: relazione prof. Gianni Baldi;

9. Televideo RAI: programmazione e assegnazione incarichi;
10. Varie ed eventuali.

DELIBERA N. 48/98
Oggetto: Settore Arbitrale - Attività e programmi

Il Presidente del Settore Arbitrale Alfredo Mensitieri illustra al C.F.
l’attività che il settore sta portando avanti ed incentra la sua atten-
zione sulla necessità, ormai improcrastinabile di permettere agli Ar-
bitri di potersi fornire di strumenti informatici in grado di seguire con-
venientemente i nuovi mezzi tecnici di cui il settore si sta dotando, an-
che per la fattiva opera di Gianni Baldi che ha predisposto per gli ope-
ratori un dischetto in grado di elaborare le classifiche e dotato di un
anagrafico di base per la verifica dei tesserati partecipanti. Si stanno
inoltre effettuando stage a livello provinciale e per il prossimo anno
gli stage di base saranno tutti a livello regionale con ovvie contrazio-
ni di costi per i partecipanti. Qualche problema, viceversa, esiste
ancora a livello di responsabili locali nell’interazione con le strutture
periferiche  della Federazione e in materia andrà svolta un’approfon-
dita analisi della situazione con una ricerca delle giuste correzioni per
rendere effettivamente operativa e produttiva l’intera macchina fede-
rale. Altro progetto che il settore porterà avanti in proiezione ’99 è
quello di far partecipare ai Campionati di Salso un numero sempre
maggiore di arbitri regionali, cui sarebbero coperte le solo spese, senza
rimunerazione ma permettendo così loro di acquisire un’esperienza
altrimenti impensabile. A questo proposito interviene anche il Pre-
sidente che focalizza la sua attenzione su di una ipotesi futuribile, ma
molto più vicina di quanto possa sembrare, nella quale ad una ristret-
ta cerchia di arbitri altamente specializzati e professionalmente pre-
parati ed inquadrati, faccia cornice una fascia di arbitri con un inqua-
dramento più dilettantistico e compensati con gettoni di presenza e
rimborsi spese.

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  sentita la relazione del Presidente del Settore Arbitrale Alfredo

Mensitieri, cui va il plauso ed il ringraziamento per la fattiva opera
che sta portando avanti nel suo settore, con iniziative e programmi di
cui condivide in toto lo spirito e la realizzazione;

– all’unanimità,
delibera

–  di incaricare Naki Bruni, per i suoi consolidati contatti con la
Epson Italia, di richiedere alla predetta società un’offerta  di materia-
le informatico da poter mettere a disposizione degli appartenenti al-
l’Albo Arbitri e di riferirne alla prossima seduta.

DELIBERA N. 49/98
Oggetto: Settore Insegnamento - Attività e programmi

Il coordinatore del Settore Bridge a Scuola Ugo Vittorio Saibante il-
lustra al C.F. il  programma dei due campus estivi per i ragazzi delle
scuole medie superiori ed inferiori. Il primo si terrà dal 16 al 21 giugno
ed il secondo dal 29 giugno al 5 luglio. Entrambi al Villaggio del Bridge
che è risultata scelta appropriata per il numero dei presenti e le pro-
blematiche che si prospettano con ragazzi che vanno dagli 11 al 18 an-
ni. Da un punto di vista economico il campus dovrebbe autopagarsi,
poiché le iscrizioni  dei ragazzi, oltre a coprire la loro presenza, garan-
tiranno una serie di ospitalità necessarie alla Federazione per gli  ope-
ratori  ed i responsabili presenti. Nel corso dei campus, alla normale
attività didattica e di competizione, si affiancheranno attività ludiche
e culturali, di modo da coinvolgere i ragazzi in ogni momento della
giornata, approfittando naturalmente della località marina che in
questa stagione è estremamente  accogliente. Vi è infine, grazie ai buo-
ni uffici di Ketty Fazio, una buona partecipazione ed un ampio coin-
volgimento delle autorità locali, che garantiranno anche la disponibi-
lità di gadget per i ragazzi e la giusta risonanza a livello politico, sem-
pre indispensabile per una migliore  programmazione anche in proie-
zione futura.

Prende quindi la parola per il Settore Scuola Bridge il coordinatore
Franco Di Stefano che informa il C.F. sugli ultimi stage effettuati e ras-
sicura sull’intervento che i responsabili di Fiuggi stanno portando
avanti per rendere al meglio la disputa dei Campionati Allievi, previ-
sti dal 25 al 28  giugno, proprio a Fiuggi e ciò in stretta connessione con

w
w

w
.s

cu
ol

ab
rid

ge
m

ul
tim

ed
ia

le
.it



58

D        O        C        U M        E        N        T        I

le molte critiche piovute dopo gli assoluti a coppie open e signore.
Conclude sollecitando la necessità di introdurre nel regolamento una
norma che preveda l’obbligatorietà per i Maestri Federali di tenere
presso le loro sedi dei corsi gratuiti ai Monitori, di modo  che  possano
ricevere quel plus di nozioni che solo dai maggiori professionisti del
ramo è  possibile ottenere, creando nel contempo una uniformità di
didattica e di vedute necessaria ed indispensabile per un corretto svi-
luppo del settore in ambito nazionale.

Interviene a questo punto il Presidente del Settore Insegnamento
Roberto Padoan che in relazione al settore Scuola Bridge lamenta la
scarsa partecipazione dei monitori agli stage, pur obbligatori, previsti
in calendario e come questa disaffezione nasca anche da uno status di
perenne antagonismo tra i vari responsabili del settore a livello di
Commissione. Questa situazione, che è inaccettabile, crea un’immagi-
ne deleteria del lavoro che si sta portando avanti, ingenerando per-
plessità e quindi poi  scarsa partecipazione tra tutti coloro che imme-
diatamente percepiscono, in sede di stage, la rivalità che accomuna i
componenti la Commissione, con un caduta di immagine che è facile
comprendere. Precisa  che è sua ferma intenzione assumere iniziative
anche radicali, se del caso, per uscire da questa situazione.

Per quanto riguarda il settore Bridge a Scuola Padoan illustra al C.F.
la lettera che Ugo Saibante ha inviato per annunciare il suo ritiro dal
progetto stesso, al termine dei campus.

Prende la parola il Presidente per rilevare come non tocchi certo al
Consiglio Federale dirimere eventuali contrasti insorti  nell’ambito di
un Settore presieduto appositamente da un Presidente il cui pro-
gramma economico, organizzativo e didattico è stato approvato in
una alle iniziative connesse e che le problematiche vanno quindi risol-
te all’interno tra gli interessati. In sintonia con quello del Presidente
sono gli interventi dei Consiglieri Vittorio Brandonisio e Paolo Ga-
briele e del Vice Presidente Giancarlo Bernasconi che ribadiscono che
la scelta a suo tempo effettuata è di piena e totale responsabilità affi-
data al Presidente del Settore Padoan, da cui devono venire le scelte
sia gestionali che programmatiche e a cui vanno lasciati i compiti di
identificazione dei collaboratori chiamati a porre in essere tali scelte.

Prende ancora la parola Padoan invitando tutti i Consiglieri a par-
tecipare ai Campus per  vivere in  presa diretta questa grande festa e
questo momento esaltante del programma della Scuola. Si associa
Vittorio Brandonisio che sottolinea che l’esperienza del campus non
possa non far parte del bagaglio di ogni amministratore federale tan-
to essa è gratificante e sintomatica dell’importanza che sta rivestendo
il progetto.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione dei coordinatori del settore Bridge a Scuola e

Scuola Bridge, nonché l’analisi effettuatane dal Presidente del settore
Padoan e preso atto delle risultanze del dibattito seguitone, ringrazia
i responsabili dei settori ed il Presidente del settore Insegnamento per
l’attività ed i programmi  presentati che condivide in toto e

– all’unanimità,
delibera

– di approvare le relazioni presentate ed i programmi proposti sia
per lo svolgimento dei Campus interscolastici che per l’attività del
settore Insegnamento in entrambe le sezioni Scuola Bridge e Bridge a
Scuola;

–  di rinnovare al Presidente del Settore Insegnamento Roberto Pa-
doan la totale fiducia nelle sue scelte programmatiche ed operative, in
linea con l’autonomia del settore e le scelte a suo tempo effettuate dal
C.F.;

–  di demandare quindi al Presidente del Settore Insegnamento la
definizione della questione insorta con il Coordinatore del Progetto
Bridge a Scuola Ugo Vittorio Saibante e l’accettazione delle dimissio-
ni  da questi presentate essendo di sua stretta e funzionale competen-
za;

– di demandare alla Commissione Insegnamento la predisposizio-
ne della normativa che renda obbligatorio  l’insegnamento gratuito ai

Monitori da parte dei maestri Federali, da sottoporre all’esame e
all’approvazione del C.F. alla prossima seduta.

DELIBERA N. 50/98
Oggetto: Immagine e comunicazione

Il responsabile della Commissione Immagine e Sponsorizzazioni
Paolo Walter Gabriele  illustra al  C.F. lo stato dell’accordo che si va a
sottoscrivere con la società Image, chiamata a curare le P.R. della Fe-
derazione e nella quale sono state approfonditamente chiarite le aree
di competenza ed i reciproci impegni, specie nel reperimento di spon-
sor e nella gestione, senza costi per la Federazione, di eventuali spon-
sorizzazioni in cambio merci. Gabriele sottolinea come se è indispen-
sabile migliorare la comunicazione verso l’esterno e di ciò dovrà farsi
carico questa società di P.R., altrettanto importante sarebbe una mag-
gior cura della comunicazione anche sul piano interno, anche per ren-
dere più agevole la  gestione e l’organizzazione dei tesserati e dell’atti-
vità dei gruppi sportivi. Il Presidente  interviene compiacendosi del
fatto che l’Image abbia già sottoposto una possibile sponsorizzazione
della  Piaggio per organizzare nel il 1999 una manifestazione da svi-
lupparsi  prima a livello locale, poi regionale e nazionale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  sentita la relazione di Paolo Gabriele e preso atto dei già buoni

risultati che  l’accordo  con l’Image sembrano prospettare;
– all’unanimità,

delibera
–  di affidare alla Commissione Immagine e Sponsorizzazione l’i-

dentificazione delle manifestazioni che l’Image dovrà appoggiare e
sostenere nella sua attività di P.R., curando un organico rapporto tra
gli uffici federali e detta società al fine di ottenere i migliori risultati da
questa collaborazione.

DELIBERA N. 52/98
Oggetto: Sito Internet federale

Prende la parola Romano Grazioli per informare il C.F. che da giu-
gno l’attuale sito  Internet della  Federazione sarà completamente rin-
novato, con l’inserimento di appositi link che permetteranno di  divi-
dere completamente il settore scuola da quello più propriamente isti-
tuzionale. In tal modo il  materiale presentato sarà ancor di più facile
accesso e permetterà una consultazione più specifica e completa. In-
forma inoltre che è in preparazione un CD che verrà pronto a fine
anno e che dovrà contenere tutti i dati ed i documenti, nonché le pub-
blicazioni e le classifiche della Federazione del 1998.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– prende atto delle comunicazioni del Consigliere Grazioli in ordine

al continuo e nuovo sviluppo del sito Internet della Federazione, com-
piacendosi dei risultati raggiunti e dell’iniziativa di un CD federale
contenente la storia di un anno di vita della Federazione.

DELIBERA N. 53/98
Oggetto: Collegamento telematico organi periferici

Il responsabile  dei programmi informativi Gianni Baldi relaziona il
C.F. sullo stato dei  lavori finalizzati al collegamento della periferia con
il centro federale per i dati anagrafici e lo scambio delle informazioni,
nonché la trasmissione dei risultati dell’attività locale. Baldi sottoli-
nea come  attualmente il sistema della rete ed il motore dei dati non
siano compatibili con il sistema che è alla base della trasmissione dei
dati su Internet e pertanto sarà necessario adeguarli e porsi in condi-
zione di poter utilizzare la linea Internet per le nostre iniziative. Questi
cambiamenti di programmi e di tipologia di rete, una volta procurati i
macchinari necessari, comunque avranno necessità di un certo
tempo, non meno di tre mesi, per l’adeguamento di tutti i programmi
e delle apparecchiature. Sollecita Baldi l’acquisto delle attrezzature
software necessarie e da lui richieste già da tempo al fine di non ritar-
dare  l’avviamento  del programma e precisa che il costo richiesto
dalla Programmers Paradise è pari a L.15.120.000 oltre Iva.

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  prende atto delle informative fornite da Gianni Baldi nella sua

relazione e lo ringrazia per la  sua  costante opera e disponibilità a fa-
vore della Federazione;

– all’unanimità,
delibera
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D        O        C        U M        E        N        T        I
– di confermare il progetto di collegamento con gli organi periferici

e l’attuazione nel minor tempo possibile di quanto di necessità per
rendere operante il sistema;

– di acquisire dalla Programmers Paradise il programma software
necessario all’adeguamento delle rete della Federazione per il suo col-
legamento con la periferia via Internet, secondo le indicazioni del
prof. Baldi, al prezzo di L. 15.120.000 oltre Iva;

– di demandare al Segretario Generale di provvedere di conformità.

DELIBERA N. 54/98
Oggetto: Affiliazioni

Il Segretario Generale sottopone al C.F. le richieste di Affiliazione
inoltrate da Società Sportive e di Autorizzazione ad espletare attività
bridgistica inoltrate da Enti, nonché di modifica di status, inoltrate da
Affiliati. Attesta e certifica il Segretario Generale la sussistenza dei re-
quisiti e delle  condizioni previste dalla normativa federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– preso atto della certificazione da parte del Segretario Generale

della sussistenza dei  requisiti  e  delle condizioni previsti dalle norma-
tive federali;

– all’unanimità
delibera

– l’Affiliazione per il 1998 della Società sportiva: [F0360] - Associa-
zione Polisportiva Palocco RM Lazio;

–  il riconoscimento di Ente Autorizzato a: [G0600] - Bridge Club
Italia Londra Inghilterra, [G0646] - Tennis Club Lombardo di Milano
Lombardia, [G0656] - Olgiata Golf Club Roma Lazio;

– l’iscrizione all’apposito elenco di Scuola Federale di: [S1002] -
Scuola Bridge Federale Credito Italiano di Milano Lombardia; 

– la modifica da Ente Autorizzato 1998 a Autorizzato/Scuola Fede-
rale di: [S1606] - Società Casino Pedrocchi Padova Veneto.

DELIBERA N.55/98
Oggetto: Nomina Delegati Provinciali 1998

Il Segretario Generale riferisce sui nominativi inviati dai Comitati
Regionali da sottoporre alla delibera del Consiglio Federale per la
nomina a Delegati Provinciali e attesta e certifica che i candidati han-
no tutti i requisiti previsti dalle normative federali per accedere alla
carica.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Segretario Generale;
– all’unanimità;

delibera
– le seguenti nomine: CAMPANIA: Pagano Giuseppe - Delegato Pro-

vin ciale Caserta;  Grimaldi  Giuseppe - Delegato Provinciale Salerno;
Fioretti Francesco - Delegato Provinciale Benevento; ABRUZZO e
MOLISE: Filograna Giorgio - Delegato Provinciale Teramo; Giuliani
Achille - Delegato Provinciale Campobasso; Taurino Gianfranco - De-
legato Provinciale L’Aquila; EMILIA  ROMAGNA: Michelini Doriana -
Delegato Provinciale Bologna; Bianchi Fausto - Delegato Provinciale
Piacenza; Croci Mauria  Luisa - Delegato Provinciale Forlì; Daolio Giu-
liano - Delegato Provinciale Modena; LIGURIA: Bastardini Elvio - De-
legato Provinciale Imperia; Desirello Rosalba - Delegato Provinciale
Savona;  Tamei Gianluca - Delegato Provinciale Genova; Patanè Rosa-
rio - Delegato Provinciale La  Spezia; SICILIA: Monterosso Armando -
Delegato Provinciale Siracusa; Paparazzo Franco - Delegato Provin-
ciale Ragusa; VENETO: Bajona Angelo - Delegato Provinciale Vicenza;

– di demandare al Segretario Generale tutte le annotazioni, le co-
municazioni e gli adempimenti del caso;

–  di  demandare alla Commissione Organi Periferici di invitare i
Presidenti dei Comitati Regionali che ancora non l’abbiano fatto a
proporre le candidature per le Provincie di rispettiva competenza e in
difetto di provvedere d’ufficio alla scelta di idonei candidati.

DELIBERA N.56/98
Oggetto: Commissione Federale Atleti

Il Vice-Presidente della Commissione Federale Atleti Gabriella Oli-
vieri relaziona, unitamente al Presidente Rona, sui lavori tenutisi con
la Commissione, alla presenza dello stesso Presidente, del  Presidente
e Vice Presidente del Club Azzurro e del Consigliere Arturo Babetto.
È emersa una linea di totale condivisione delle scelte federali, sia in

ordine alle problematiche del Club Azzurro che per le strategie gene-
rali legate alla scelta dei C.T. ed alla confermata loro autonomia nella
determinazione delle rappresentative nazionali. La stessa C.F.A. ha
preso le distanze dalle polemiche di questi  ultimi  tempi sfociate nelle
dimissioni di alcuni azzurri, confermando la validità delle scelte della
Federazione in  una posizione contraria ad eventuali selezioni per la
determinazione delle rappresentative azzurre. Infine  la C.F.A. ha pre-
disposto un protocollo da sottoporre al Presidente Federale su una
serie di punti qualificanti nei rapporti dei giocatori di vertice con le
scelte di politica federale, in linea con quegli indirizzi scaturiti nella
riunione dell’Assemblea Nazionale degli Atleti C.O.N.I. tenutasi a Ro-
ma e che ha visto la nomina di Gabriella Olivieri quale uno dei tre
membri rappresentativi delle Discipline Associate.

IL CONSIGLIO FEDERALE
–  sentita  a relazione di Gabriella Olivieri con la quale si congratu-

la per la sua recente nomina  all’Assemblea Nazionale Atleti del
C.O.N.I.,

– all’unanimità,
delibera

–  di dar mandato al Presidente Federale di esaminare con la Com-
missione Federale Atleti le proposte programmatiche per il miglior in-
serimento degli atleti di vertice nel tessuto della Federazione, portan-
done poi una relazione al prossimo C.F.. 

Alle ore 19.00, non essendovi altri argomenti in discussione, il
Presidente dichiara chiusi i  lavori. Del che è verbale.

* * *

Verbale della riunione del Consiglio Federale tenutasi il 30
giugno 1998 in Milano, presso la  Segreteria Generale.

Presenti: Gianarrigo Rona (Presidente); Filippo Palma, Giancarlo
Bernasconi (Vice-Presidenti); Arturo Babetto, Vittorio Brambilla, Ro-
mano Grazioli, Marco Ricciarelli (Consiglieri); Niki Di Fabio (Segreta-
rio Generale). Hanno preannunziato la loro assenza i Consiglieri Ro-
berto Padoan, Paolo Gabriele, Alfredo Mensitieri, Maria Teresa La-
vazza, Anna Maria Torlontano. 

Funge da segretario il Segretario Generale.
I lavori hanno inizio alle ore 13 per l’esame del seguente

Ordine del Giorno

1) Comunicazioni del Presidente
2) Plurima richiesta scioglimento clausola compromissoria del tesse-

rato Luigi Pastore: ai fini della sua reintegrazione nella F.I.G.B.; ai fi-
ni risarcimento danni; ai fini querela verso Massimo Ortensi; ai fini 
querela verso Mara Giannelli.

3) Richiesta Federazione Bridge S. Marino utilizzo giocatore tessera-
to F.I.G.B..

4) Varie ed eventuali.

DELIBERA N. 57/98
Oggetto: Richiesta scioglimento clausola compromissoria Luigi
Pastore

Il Presidente informa il C.F. che il tesserato Luigi Pastore ha inviato
quattro distinte richieste di scioglimento dalla clausola compromisso-
ria per poter adire le vie legali al fine della sua reintegrazione nella
F.I.G.B., ai fini risarcimento danni nei confronti della Federazione, ai
fini di querela verso Massimo Ortensi e ai fini di querela verso Mara
Giannelli.

Ricorda il Presidente che il tesserato Pastore, con provvedimento
30.4.98 del P.F. è stato cautelativamente sospeso e successivamente,
con sentenza del G.A.N. 21.5.98, è stato condannato a due anni di so-
spensione dall’attività federale in quanto riconosciuto colpevole di
essersi appropriato di alcuni cartellini licitativi in occasione dei cam-
pionati a coppie libere di Fiuggi.

Aggiunge il Presidente che una delle richieste, specificamente quel-
la relativa a presunti danni che l’Associazione Bridge Savona avrebbe
subito per la mancata partecipazione del tesserato Pastore ai Cam-
pionati a squadre libere, in quanto sottoposto a cautelativa sospen-
sione, appare del tutto illegittima in quanto sottoscritta dal Pastore
stesso quale Presidente dell’A.B. Savona, carica che lo stesso, in quan-
to sospeso dall’attività federale, non può certo ricoprire né esercitar-
ne le funzioni.
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posizione dei tesserati oggetto della richiesta della FBSM rispetto  alle
previsioni della convenzione esistente tra le due Federazioni,

– all’unanimità,
delibera

– di acconsentire all’utilizzo dei tesserati F.I.G.B. Januosek Barbara,
Maldini Daniela, Tremolada Maria Adele, Alocchi Francesco, Soroldo-
ni Massimo, Croci Alessandro e Pizza  Ettore, da parte della FBSM, in
occasione dei prossimi campionati del mondo di Lilla.

DELIBERA N. 59/98
Oggetto: Varie

Il Vice-Presidente Filippo Palma propone al C.F. il passaggio del-
l’impiegata Stefania Fioroni addetta all’ufficio contabilità della Segre-
teria al 3° livello impiegatizio, sulla base di quelle che sono le sue  at-
tuali effettive mansioni.

Il Presidente del Club Azzurro Giancarlo Bernasconi informa il C.F.
di aver designato la formazione che sarà impegnata in rappresentan-
za dell’Italia alla prestigiosa manifestazione presso il Museo del CIO,
prevista dal 7 all’11 settembre p.v. e che costituisce, di fatto, il primo
ingresso ufficiale del bridge nel mondo Olimpico. Ricorda che alla ma-
nifestazione sono state invitate le vincitrici di almeno una Olimpiade,
più la Cina per la zona 6 della W.B.F.

Il Presidente Rona informa il C.F. che è giunta comunicazione da
parte del Delegato  Regionale per la Calabria Vittorio Catanzaro che
la Regione ha raggiunto il numero minimo di Affiliati, con la regolare
anzianità, per costituire il Comitato Regionale per la cui costituzione
è necessaria un’assemblea costituente da indirsi ad opera del Presi-
dente Federale.

Il Presidente informa il C.F. che, come già anticipato nella prece-
dente riunione, è giunta dalla Commissione Federale Atleti una lette-
ra di proposte e suggerimenti per una migliore gestione dei rapporti
con gli  atleti facenti parte dell’Assemblea Nazionale degli Atleti ed
una più stretta collaborazione tra gli stessi e la Federazione. Le pro-
poste riguardano una diversa previsione dell’istituto del prestito per
questi giocatori e per quelli facenti parte del Club Azzurro, la possibi-
lità di dotarsi di una cassa per le piccole spese di gestione e l’elenco
delle commissioni federali cui la C.F.A. chiede di poter far parte con
propri elementi.

Il Presidente informa il C.F. che, venuto a scadenza il contratto di
locazione della foresteria, non si è provveduto all’automatico rinnovo
per l’esosità della richiesta di aumento presentata dalla proprietà e si
è preferito scegliere un nuovo immobile a condizioni del tutto simili e
quelle del precedente.

Il Presidente, infine, presenta al C.F. una prima bozza del calendario
dei lavori per  il Congresso Nazionale dei Presidenti delle Società
Sportive che dovrebbe tenersi entro la fine del mese di settembre.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– preso atto delle comunicazioni ed informative ricevute,
– all’unanimità,

delibera
– di approvare a far data dal 1.7.98 il passaggio al 3° livello impiega-

tizio della dipendente Stefania Fioroni;
– di approvare la formazione designata per la manifestazione di

Losanna al CIO nelle persone di: Mosca c.n.g., Bocchi, Duboin, Rinaldi,
Pulga, Attanasio, Failla;

– di indire l’assemblea costituente del Comitato Regionale Calabria
per il prossimo autunno, demandando alla Segreteria Generale quan-
to di necessità;

– di esaminare approfonditamente, in occasione della prossima riu-
nione, le proposte contenute nella lettera propositiva della C.F.A. in-
viata al Presidente Federale; 

–  di approvare la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione
per la foresteria della  Federazione  in Milano;

– di approvare la bozza di programma dei lavori del Congresso dei
Presidenti, demandando al Consiglio di Presidenza di definire se più
utile ai fini della massima partecipazione una previsione su due soli
giorni di lavori, con inizio al sabato mattina piuttosto che al venerdì
mattina, nonché la identificazione della località destinata ad ospitare
la manifestazione, tenuto conto del costo per l’ospitalità dei  parteci-
panti e della necessità di una sala congressi adeguata al convegno.

Alle ore 17.00, non essendovi altri punti in discussione, il Presiden-
te dichiara chiusi  i  lavori. Del che è verbale.

D        O        C        U M        E        N        T        I

Il CONSIGLIO FEDERALE
– sentita la relazione del Presidente,
– vista l’istanza presentata dal tesserato Luigi Pastore in data

10.6.98, intesa ad ottenere la deroga  al vincolo di giustizia onde poter
adire l’autorità giudiziaria ordinaria, al dichiarato fine di ottenere la
reintegrazione  nella F.I.G.B., a seguito della sospensione cautelativa
disposta dal procuratore  Federale  in data 30.4.98, e ciò previa decla-
ratoria di illegittimità di detto provvedimento cautelativo; vista l’ana-
loga istanza di deroga presentata dal medesimo Luigi Pastore, nella
sua qualità di Presidente dell’Associazione  Bridge Savona, al fine di
adire l’autorità giudiziaria ordinaria, onde ottenere il risarcimento dei
danni subiti dall’Associazione stessa a seguito della illegittima so-
spensione di esso Luigi Pastore;premesso che il vincolo di giustizia
(l’impegno cioè a non adire altre autorità che non siano quelle federa-
li per la tutela dei loro diritti e interessi, impegno che si rinviene in
quasi tutte le Federazioni), rappresenta  senza dubbio la più vigorosa
affermazione dell’autonomia privata organizzata, che sia riconosciu-
ta e rispettata dallo Stato, lo strumento più efficace per le stesse Fede-
razioni di darsi un proprio ordinamento e di assicurare, nel proprio
seno, l’attuazione della giustizia sportiva; considerato che, per tale
primarietà, la rinuncia allo stesso è cosa eccezionale; rilevato, peral-
tro, che le istanze in oggetto pretermettono, sic et simpliciter, il rime-
dio previsto dall’art. 15 del Regolamento di Giustizia, il ricorso cioè
alla Corte Federale d’Appello, così non consentendo un eventuale
provvedimento di autotutela.  Preterminazione che investe altresì la
decisione del G.A.N. in data 21/5/98, posto che avverso la stessa era ed
è proponibile l’appello. Anche ammesso, tuttavia, la adizione diretta
alla giurisdizione ordinaria,  va detto che questa, nella fattispecie, non
sussiste. È pacifico, infatti, che, proprio in forza del vincolo  di giusti-
zia, solo la lesione di un diritto soggettivo indisponibile, quale lo scio-
glimento dal vincolo associativo,  potrebbe  legittimare il ricorso alla
giurisdizione ordinaria. Nel caso presente, si  tratta invece di sospen-
sione, comunque temporanea, come tale legittimamente erogata nel-
l’ambito del previsto  procedimento disciplinare. Quanto all’istanza in
qualità di Presidente di Associazione, intesa ad ottenere il risarci-
mento del danno che detta Associazione avrebbe risentito a seguito
del provvedimento cautelare, va osservato che nessun autonomo di-
ritto è attribuibile all’Affiliato per un eventuale danno, strettamente
personale, subito da un proprio tesserato. A tutto concedere, potreb-
be ipotizzarsi un eventuale intervento ad  adiuvandum, in un procedi-
mento giurisdizionale, che, nel caso che ne occupa, per quel che si è
detto, non sussiste. In ordine, infine, all’istanza di deroga al vincolo di
giustizia, per presentare querela per diffamazione nei confronti del
sig. Massimo Ortensi, basterà osservare che per un simile illecito oc-
corre certamente l’elemento soggettivo dell’animus diffamandi che si-
curamente non sussiste, avendo l’Ortensi fatto soltanto il proprio do-
vere di conduttore della manifestazione in oggetto, dovere per  la tra-
sgressione del quale sarebbe stato egli stesso passibile di sanzione.
Analoghe considerazioni valgono per l’istanza che concerne il com-
portamento, che si afferma, assolutamente dovuto, relativo alla  sig.ra
Mara Giannelli;

– all’unanimità
delibera

– di respingere le istanze come sopra articolate.

DELIBERA N. 58/98
Oggetto: Richiesta Federazione Bridge S. Marino

Il Presidente informa il C.F. che è pervenuta dalla Federazione Brid-
ge S. Marino una richiesta di utilizzo di alcuni tesserati F.I.G.B. in rap-
presentanza della FBSM in occasione dei prossimi mondiali di Lilla.
La richiesta scaturisce dalle previsioni della convenzione esistente tra
le due Federazioni per il reciproco utilizzo di giocatori agonisti in tali
circostanze.

IL CONSIGLIO FEDERALE
– sentita le comunicazioni del Presidente e preso atto delle infor-

mative fornite dal Segretario Generale in merito alla regolarità della
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