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Contratti di Collaborazione F.I.G.B. 
Aggiornato alle delibere N. 22 del 05-11-2016   �

Collaboratori Attività 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

2016 
€ 

2017 
€ (1) 

2017 
€ (2) 

Franco Broccoli Riviste & Comunicazione   28.000 - - - - - 
Alberto Benetti Riviste & Comunicazione   15.000 7.500 - - - - 
Mario Chavarria Riviste, Comunicazione  & Mark 24.000 4.000 - - - - 
Marco Catellani Direttore Rivista BDI   12.000 - - - - - 
Dario Attanasio CT Cadetti 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.000 
Emanuela Capriata CT Girls 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3.000 
Giagio Rinaldi U26-Women e Rosa 28.000 28.000 28.000   22.000   22.000 5.500 
Massimo Ortensi Supervisione Campionati 28.500 21.000 21.000 21.000 21.000 5.250 
Maurizio Di Sacco Vedi nota  (2) 25.000   30.000 24.000     6.000 Nulla  
Enzo La Novara Dir. Rivista BDI - 15.000 15.000 15.000 15.000 3.750 
Francesca Canali Rivista  Bridge D’Italia Online  18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4.500 
Carmela Franco Aiuto Rivista BDI 18.000   12.000 12.000 12.000 12.000 3.000 
Myrta Zucco Aiuto Settore Gare   - - 6.000 6.000 6.000 1.500 
Valentino Domini Sett. Insegnamento  10.000   5.000    6.000 6.000 6.000 1.500 
Gianni  Bertotto Scuola e Insegnamento 42.000 42.000   30.000 30.000 30.000 7.500 
Valerio Giubilo CT Juniores - - 8.000 12.000 12.000 3.000 
Francesco Conforti Segretario Generale 42.000 42.000 42.000 7.000   
Massimo Soroldoni Segretario Generale    30.000 36.000  (3) 6.000 
Claudia Todeschini Settore Amministrativo 24.000 36.000 43.000 43.000 43.000 10.750 
Studio Cagnes Consulenza personale dipendenti 16.600 16.600 16.600 16.600 (4) 16.600  
Rudy Mattarozzi Commercialista consulente    6.500 6.500 (4)   6.500  
Raoul Duca Consulenza e assistenza legale 9.000 18.000 18.000 (5) 58.000  18.000  

Totale EURO 364.100 319.100 318.100 333.100 286.100
 
 
 
 
NOTE 
Tutti i dati su riportati sono tratti dei verbali del Consigli Federali. In allegato le Delibere dell’ultimo 
Consiglio Federale n. 22 del 05 novembre 2016 che ha deliberato i contratti per il 2017. 
 
 
1) Tutti i contratti di collaborazione in scadenza il 31.12.2016 sono stati prorogati dal C.F. per un periodo di tre 

mesi (scadenza 31.03.2017) - il valore di un quadrimestre – in pratica gli importi annuali sono rimasti invariati 
rispetto al 2016. Non è indicata alcuna proroga per l’Avvocato Duca (abbiamo messo la quota prevista per gli 
anni  precedenti).  

2) Il valore di un quadrimestre deliberato dal C.F. è riportato prima colonna a destra.  
3) Per Soroldoni solo due mesi – sino al 28 febbraio 2017 
4) Contratto rinnovato per un anno 
5) Per l’Avvocato Raul Duca oltre al contratto di 18.000 € previsto con delibera del C.F. n. 107/2015, incide il 

nuovo compenso di 40.000 euro per le prestazioni legali riferite a procedimenti giudiziali e arbitrali, 
conciliazioni, etc. per l’intero quadriennio 2012-2016, come da delibera sotto indicata: 

 
Delibera CF n. 72/2016 - Il Consiglio Federale delibera di stanziare l’importo di Euro 40.000,00. per prestazioni 
legali dell’Avvocato Duca riferite a procedimenti giudiziali e arbitrali, conciliazioni, consulenza e assistenza 
contrattuale che si sono rese necessarie nel quadriennio. Per la liquidazione degli importi, viene dato mandato al 
Presidente Medugno e ai Consiglieri D’Avossa e Ferlazzo di verificare le parcelle già presentate e di trattare con 
l’Avv. Duca per quelle ancora dapresentare. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a 
maggioranza, con un astenuto (Dalpozzo). 
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I dati del Presidente Medugno 
 
Il grafico sotto è stato recentemente pubblicato nel sitoweb dall’attuale Presidente, Gianni Medugno. Valori e 
andamento non coincidono con quello da noi estrapolato dai verbali del Consiglio Federale.   
Purtroppo il grafico del Presidente non è associato ad alcun prospetto dettagliato delle voci che concorrono al 
raggiungimento dei totali indicati, a questo punto che valore possiamo dare a questi dati? 
 

 
 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 22 del 5 novembre 2016 

 

Ratifica delibere d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che saranno messe in votazione 
separatamente, dopo averle lette, le delibere d’urgenza che si sono rese necessarie nel periodo 
intercorso dal precedente Consiglio Federale del 29 luglio 2016; i documenti relativi sono presenti 
in cartella. Il Consiglio Federale valutati i motivi d’urgenza ratifica le seguenti delibere: 

Delibera d’urgenza n. 43 del Presidente Federale presa in data 24/08/2016 Ripristino della 
formula della Coppa Italia Men/Women/2^-3^-4^ cat. NC 2016 con fase Locale e Semifinale 
Nazionale, giocata in raggruppamenti regionali/interregionali con il seguente calendario: 
- Fasi Locali: entro il 23 ottobre 

- Semifinali: 18-19-20 novembre 
- Finale Nazionale: 8-11 dicembre 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata 2 astenuti (Ulivagnoli e Ferlazzo). 
 
Delibera d’urgenza n. 44 del Presidente Federale presa in data 25/08/2016 Devolvere le quote 
federali relative al Simultaneo Gran Prix del 1° settembre 2016 alla Protezione Civile, 
predisponendo bonifico bancario della somma totale non appena quantificata e provvedendo alla 
pubblicazione sul sito federale di specifica comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 39/2016 - Il Consiglio Federale, esaminato il documento presentato dal Settore 
Anagrafico, delibera le quote di tesseramento ed iscrizione per il 2017 che saranno divulgate con 
apposite circolari, che ne definiranno tutti gli aspetti di applicazione. Le modifiche, rispetto al 
2016, riguardano le quote per Scuola Federale, Ente Autorizzato/Scuola Federale, Ente Autorizzato 
e Organizzatore che vengono uniformate tutte a 500,00 Euro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 40/2016 - Il Consiglio Federale, esaminate le proposte e il calendario presentato dal 
Settore Gare, delibera il Calendario Agonistico Federale 2017. Fanno parte integrante del 



Calendario lo svolgimento dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e domenica pomeriggio 
dell’anno e dei Simultanei Light in tutti i pomeriggi e serate dell’anno escluso quelli occupati dai 
Simultanei per il supporto giovanile e da quelli Gran Prix. Il Consiglio dà delega al Presidente di 
apportare quelle variazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Cerreto) e due astenuti (Ulivagnoli e Ferlazzo). 
 
Delibera CF n. 41/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Dario Attanasio, in qualità di Commissario Tecnico Cadetti, in scadenza il 31.12.2016, 
per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di contratto Euro 3.000,00.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 42/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Valerio Giubilo, in qualità di Commissario Tecnico Juniores, in scadenza il 31.12.2016, 
per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di contratto Euro 3.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Cerreto) e un astenuto (Clair). 
 

Delibera CF n. 43/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Emanuela Capriata, in qualità di Commissario Tecnico Girls Under 26, in scadenza il 
31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di contratto 
Euro 3.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 44/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Giampaolo Rinaldi, in qualità di Commissario Tecnico Squadra Nazionale Femminile e 
attività del Settore Insegnamento, in scadenza il 31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 
31.03.2017). Valore della proroga di contratto Euro 5.500,00.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ferlazzo). 
 

Delibera CF n. 45/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Massimo Ortensi, in qualità di Supervisore tecnico Campionati, Calendario e Formule, 
in scadenza il 31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga 
di contratto Euro 5.250,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Cerreto) e tre astenuti (Clair, Ferlazzo e Ulivagnoli). 
 

Delibera CF n. 46/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con Enzo La Novara, in qualità di Redattore di Bridge d’Italia, in scadenza 
il 31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di contratto 
Euro 3.750,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ferlazzo). 
 
Delibera CF n. 47/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con Francesca Canali, per la Rivista Bridge on Line, Responsabile 



Bollettini Campionati e collaborazione alle News federali, in scadenza il 31.12.2016, per un periodo 
di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di contratto Euro 4.500,00.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ulivagnoli). 
 
Delibera CF n. 48/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con Carmela Franco, per il Layout e l’Editing di Bridge d’Italia e la 
collaborazione con il Settore IT, in scadenza il 31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 
31.03.2017). Valore della proroga di contratto Euro 3.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Cerreto) e un astenuto (Ferlazzo). 
 

Delibera CF n. 49/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con Myrta Zucco, per la collaborazione con il Settore Gare della FIGB, in 

scadenza il 31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di 
contratto Euro 1.500,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Ferlazzo) e tre astenuti (Clair, Ulivagnoli e D’Avossa). 
 

Delibera CF n. 50/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Valentino Domini, per la produzione, in collaborazione con la Commissione 
Insegnamento, di materiale tecnico e slides didattiche per il Settore Insegnamento, in scadenza il 
31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di contratto 
Euro 1.500,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Cerreto) e due astenuti (Ulivagnoli e Ferlazzo). 
 

Delibera CF n. 51/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare il contratto di prestazione 
sportiva con Giovanni Bertotto, nell’ambito dell’attività del Settore Scuola e Insegnamento, in 

scadenza il 31.12.2016, per un periodo di tre mesi (scadenza 31.03.2017). Valore della proroga di 
contratto Euro 7.500,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con due astenuti 
(Ulivagnoli e Ferlazzo). 
 

Delibera CF n. 52/2016 - Su proposta del Presidente il Consiglio Federale delibera la proroga del 
contratto del Segretario Generale Massimo Soroldoni fino al 28 febbraio 2017 alle stesse 
condizioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 53/2016 - Su proposta del Presidente il Consiglio Federale, preso atto del parere 
favorevole, per gli aspetti specificatamente contrattuali, dello Studio Cagnes, delibera la proroga 
fino al 31 marzo 2017 del contratto di assunzione a tempo determinato che scade il 31 dicembre 
2016 della dipendente Claudia Todeschini. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ulivagnoli). 
 
Delibera CF n. 54/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti riguardanti la 2a Nota di 
Variazione al Bilancio Preventivo 2016, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 



delibera l’approvazione della 2a Nota di Variazione al Bilancio Preventivo 2016 che sarà inviata al 
CONI, come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con due astenuti 
(Ulivagnoli e Ferlazzo). 
 

Delibera CF n. 55/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti che si riferiscono al Bilancio 
Preventivo 2017, sentita la relazione del Presidente e il parere favorevole del Collegio dei  Revisori 
dei Conti, delibera di approvare il Bilancio Preventivo 2017 che verrà inviata al CONI, come 
previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con due astenuti 
(Ulivagnoli e Ferlazzo). 
 
Delibera CF n. 56/2016 - Il Consiglio Federale, al fine di consentire l’utilizzo del programma di 
contabilità dall’1 gennaio 2017, con la Soc. Gesinf rinnova il relativo contratto per l’importo di Euro 
6.500,00+IVA per l’assistenza/manutenzione e di Euro 3.100,00+IVA per il servizio di noleggio di un 
server dedicato per l’anno 2017.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 57/2016 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare con lo Studio Cagnes, per un 
anno, il contratto per la gestione e relativa consulenza degli aspetti riguardanti il personale 
dipendente e dei collaboratori per l’importo di Euro 16.600,00 oltre agli oneri di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 58/2016 - Vista la necessità di avvalersi della consulenza e assistenza di un 
commercialista nelle attività ordinarie della FIGB, delibera di rinnovare per l’anno 2017, il 
contratto, con il rag. Rudy Mattarozzi per l’importo di Euro 6.500,00 oltre agli oneri di legge.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 59/2016 - Rivista Bridge d’Italia. Esaminata l’offerta presentata dalla Tap Grafiche 
per la stampa di 4 numeri trimestrali della rivista Bridge d’Italia, organo ufficiale della Federazione 
Italiana Gioco Bridge, il Consiglio Federale delibera di approvare l’incarico per un totale di Euro 
35.500,00 + IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ferlazzo). 
 

Delibera CF n. 60/2016 – Sede: interventi di pulizia ordinaria e rotazione sacchi. Esaminata 
l’offerta presentata dalla Sweet & Clean per gli interventi di pulizia ordinaria degli  uffici e servizi 
del primo e secondo piano, oltre agli interventi di pulizia del piano interrato e spazi comuni, 
compresa rotazione sacchi, il Consiglio Federale delibera di approvare l’’incarico per un totale di 
Euro 15.900,00 + IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 61/2016 – Sede: interventi di manutenzione impianti. Esaminata l’offerta 
presentata da Alpiq per gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e meccanici 
relativi alla Federazione Italiana Gioco Bridge, il Consiglio Federale delibera di approvare l’incarico 
per un totale di Euro 7.750,00 + IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



Delibera CF n. 62/2016 - Programmi Informatici, assistenza, manutenzione e sviluppo Figban-
Champmeet. Esaminata l’offerta presentata da PCM per gli interventi di consulenza ed 
implementazione dei software Figban e Champmeet, il Consiglio Federale delibera di approvare  
l’incarico di assistenza per  Euro 2.000,00 + IVA e sviluppo ed implementazione per Euro 21.000,00 
+ IVA. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Dalpozzo). 
 
Delibera CF n. 63/2016 – Servizi Assicurativi. Esaminate le necessità e gli obblighi di legge, tenuto 
conto dei premi indicati dalla Reale Mutua Assicurazioni, il Consiglio Federale delibera di 
approvare il rinnovo per il 2017 delle polizze in essere per infortuni, responsabilità civile, incendio, 
guasti, automezzi per un totale di Euro 35.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 64/2016 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera: Affiliazioni 2016: ASD Bridge Cusano 
Milanino, ASD Bridge Selargius. Cessazione 2016: SB-ASD Polisportiva Selargius ‘91. Cessazione 

2017: ASD Br. Point Gallarate. Per quanto riguarda la richiesta di affiliazione della Unione Sportiva 
Parmense 2015 ASD, il Consiglio Federale stabilisce di rimandare alla prossima riunione utile la 
decisione in materia. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 65/2016 - Il Consiglio Federale delibera di confermare per il 2017 le stesse tariffe in 
vigore per il 2016 per la Pubblicità sulla Rivista Bridge d’Italia.  mentre per la pubblicità sul sito 
web conferma le stesse tariffe, in caso di banner chiesti da Organizzatori, e le riduce al 50%, in 
caso di banner relativi a manifestazioni organizzate da ASD. Il Segretario Generale è incaricato di 
darne comunicazione tramite circolare. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 66/2016 - Al fine di consentire per il 2017 lo svolgimento dei corsi di bridge presso 
le Università, i Licei Sportivi e gli Istituti scolastici in genere, delibera di corrispondere alle persone 
incaricate un compenso a lezione di Euro 30,00. Alla luce di quanto sopra e in considerazione che i 
moduli delle Scuole e dei Licei saranno orientativamente di dodici lezioni per classe (stima 
massima per modulo Euro 360,00) e quello nelle Università orientativamente di 30-35 ore (stima 
per modulo di Euro 1.000,00), delibera per tale attività l’importo di Euro 20.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 67/2016 - Il Consiglio Federale per l’organizzazione del tradizionale stage arbitrale 
che avrà luogo dal 13 al 15 gennaio p.v., delibera una spesa fino all’importo massimo di Euro 
4.000,00.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ferlazzo). 
 
Delibera CF n. 68/2016 - Per l’organizzazione, nell’ambito del programma di attività nazionale 
giovanile per il 2017, di uno stage a Roma presso il Bridge Eur S.S.D. dal 3 al 6 gennaio 2017, il 
Consiglio Federale delibera la relativa spesa fino all’importo massimo di Euro 6.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 



Delibera CF n. 69/2016 – Considerato il numero degli Affiliati aventi diritto a voto della Regione 
Sardegna, attualmente inferiore a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento 
Organico per l’istituzione di un Comitato Regionale, il Consiglio Federale delibera la nomina di 
Alessandra Lucchesi a Delegato Regionale della Sardegna fino alla fine del quadriennio olimpico in 
corso. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ferlazzo). 
 
Delibera CF n. 70/2016 – Al fine di promuovere iniziative di incentivo ed incremento del 
tesseramento ed attività sportiva svolta dagli Enti Affiliati, il Consiglio Federale delibera il 
contributo classifica applicato in conformità ai parametri di graduatoria che saranno stabiliti per la 
Classifica delle ASD, prevedendo uno stanziamento di Euro 40.000,00. Il contributo sarà 
riconosciuto agli Enti Affiliati in graduatoria al 31/12/2016 ed in regola nei confronti della FIGB per 
il 2017. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera CF n. 71/2016 – In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità, il Consiglio Federale delibera di stanziare la somma totale di Euro 268.000,00 per i 
contributi ordinari da erogare alle strutture periferiche, vincolando il 20% del valore totale ad 
attività di promozione e propaganda promosse in ambito locale. Delibera inoltre di quantificare i 
contributi per Campionati Regionali sulla base delle quote di iscrizione, fissate in Euro 20,00 a 
giocatore per i Campionati a Coppie e Euro 80,00 a formazione per quelli a Squadre ed i contributi 
per attività di formazione arbitri ed insegnanti, sulla base delle quote federali per i corsi (Euro 
70,00), gli stage di aggiornamento (Euro 50,00) e gli esami (Euro 30,00). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 72/2016 - Il Consiglio Federale delibera di stanziare l’importo di Euro 40.000,00.= 
per prestazioni legali dell’Avvocato Duca riferite a procedimenti giudiziali e arbitrali, conciliazioni, 
consulenza e assistenza contrattuale che si sono rese necessarie nel quadriennio. Per la 
liquidazione degli importi, viene dato mandato al Presidente Medugno e ai Consiglieri D’Avossa e 
Ferlazzo di verificare le parcelle già presentate e di trattare con l’Avv. Duca per quelle ancora da 
presentare. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Dalpozzo). 
 
Delibera CF n. 73/2016 - Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera la proroga dall’1 
gennaio 2017 fino al 31 marzo 2017 della modifica contrattuale relativa al dipendente Gianluca 
Frola che, per un massimo di quattro giornate al mese, potrà svolgere l’attività lavorativa presso il 
suo domicilio. È demandata al Segretario Generale l’attuazione in ottemperanza alle normative 
previste in materia. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 74/2016 – Modifica alle Norme Integrative al Codice Internazionale del Bridge. Il 
Consiglio Federale prende atto che le attuali Norme Integrative risultano datate e in alcuni punti 
inadeguate con la regolamentazione attualmente in essere a livello internazionale, Prende quindi 
in esame il documento presentato contenente le modifiche a tali Norme e delibera di approvarlo, 
con una sola variazione, legata al pre-alert, che verrà comunicata dal Segretario Generale agli 
estensori del documento. Tali modifiche saranno operative dal 1° gennaio 2017. 



La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un voto 
contrario (Clair). 
 
Delibera CF n. 75/2016 – Si è ravvisata la necessità di nominare un componente della Corte 
Federale d’Appello per i casi in cui la Corte, anche in funzione di Corte Sportiva d’Appello, sia 
chiamata a riunirsi e decidere in diversa composizione o in caso di ricusazione. Tenuto conto del 
parere favorevole espresso dal Presidente prof. Verde e dagli altri membri (Del Grosso e Lignola), a 
nome della Commissione Federale di Garanzia, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 37 bis 
dello Statuto FIGB, il Consiglio Federale nomina l’Avv. Giuliano Balbi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con un astenuto 
(Ferlazzo). 
 
Delibera CF n. 76/2016 – Il Consiglio Federale prende atto delle Relazioni del prof. Matera 
relativamente alle questioni Fantoni-Nunes e Comitato Credenziali dei World Bridge Games. 
Decide quindi di dare incarico allo stesso prof. Matera di seguire le due vicende, per quanto 
riguarda eventuali azioni sia da svolgere come iniziativa della FIGB, che conseguenti a nuovi passi 
mossi dalle controparti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 


