
 
 

04/05/2016                                                                                                                                  A cura dell’istruttore Michele Leone 
 
 

 

 
 
 
PRIMA IMPRESSIONE… 
Ha tutta l’aria di un 
programma elettorale. Tanto 
vale parlarne. 
 
 
ASSEMBLEA  NAZIONALE 
Pare che le elezioni si terranno 
a febbraio 2017.   Già si 
vociferano i nomi dei primi 
candidati: 
 
- Francesco Ferlazzo Natoli 
- Andrea Dal Pozzo  
 
Medugno deciderà a giugno se 
candidarsi e con chi candidarsi 
(Rona & Palma permettendo).  
 
 
 
Le delibere N.  19 
Nuove ASD, No nuovi bridgisti 
Nuovi  affiliati al bridge senza 
soci, o in numero 
estremamente limitato, e 
senza tornei, però, però…  
portano voti utili.  
 
 
 
 
Poi per gli amici degli amici… 
TUTTI AL MARE 
 
 
 
 
 
 
Immagine-Propaganda e 
Marketing. 
 
Delibera C.F. n. 55/2012 
Il Consiglio Federale delibera 
di riconoscere una percentuale 
secondo le norme di legge, al 
netto di IVA, e comunque non 
superiore al 20%, al netto di 
Iva, al soggetto che ha 
ottenuto una sponsorizzazione 
(escluso quelle in cambio 
merce o servizi) e/o inserzioni 
pubblicitarie, per la FIGB.  

 

 

Battuto ogni record 
 

 
Pubblicate le delibere 
Dopo gli scandalosi ritardi (non casuali) nella pubblicazione delle 
deliberazioni del Consiglio Federale, incredibilmente dopo solo tre giorni sono 
state pubblicate le delibere dell’ultimo C.F. del 30 aprile 2016  (vedere 
allegato). 

 
 

Data Consiglio 
Data  

Pubblicazione 
Dopo  giorni 

1 07/07/2012  14/09/2012  69 

2 07/09/2012  14/09/2012  8 

3 28/10/2012  31/10/2012  3 

4 22/12/2012  07/01/2013  16 

5 13/04/2013  18/04/2013  5 

6 09/06/2013  19/07/2013  40 

7 10/10/2013  25/10/2013  15 

8 08/12/2013  24/01/2014  47 

9 13/04/2014  22/05/2014  39 

10 08/06/2014  11/07/2014  33 

11 04/10/2014  27/10/2014  13 

12 22/11/2014  29/01/2015  68 

13 20/12/2014  29/01/2015  40 

14 21/02/2015  02/04/2015  40 

15 11/04/2015  03/06/2015  53 

16 07/06/2015  04/09/2015  89 

17 17/10/2015  13/11/2015  27 

18 13/12/2015  04/03/2016  82 

19 30/04/2016  03/05/2016  3 

 

 
Accordo con il Comune di SALSOMAGGIORE  
A quanto pare, dell’importante  accordo con Salsomaggiore per il 2017 non se ne è 
proprio parlato, vedere nostro articolo: 
 

http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2016/salsomaggiore-un-affare.pdf 
 
Il Consiglio Federale non è stato coinvolto. Uno dei tanti misteri federali,  o forse no? 

 
 
 
 

 

http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2016/salsomaggiore-un-affare.pdf


 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 19 del 30/04/2016 

 

Ratifica delibere d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale sottopone alla ratifica del Consiglio Federale le delibere d’urgenza assunte 

dal Presidente Federale dall’ultima riunione del 13 dicembre 2015: 

Delibera d’urgenza n. 35 del Presidente Federale presa in data 15/12/2015 Modifica del 

Regolamento Organico FIGB che sarà sottoposto alla delibera della Giunta Nazionale del Coni alla 

prima riunione utile. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 35 bis del Presidente Federale presa in data 4/1/2016  Affiliazione 2016 

della Sezione Bridge – Lega Navale Italiana Sezione di Ancona ASD e della ASD Bridge Riviera delle 

Palme San Benedetto del Tronto, con contestuale incorporazione della ASD Bridge  Riviera delle 

Palme, con efficacia dal 04/01/2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 36 del Presidente Federale presa in data 5/1/2016  Riconoscimento agli 

arbitri Antonio Riccardi e Carlo Galardini per il lavoro preparatorio e per le docenze relative allo 

Stage Nazionale Arbitri a Salsomaggiore Terme (15-17 gennaio 2016) un compenso complessivo di 

Euro 1.200,00 e Euro 800,00.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 37 del Presidente Federale presa in data 5/1/2016  Estensione della 

conciliazione in sede sindacale per gli anni 2014 e 2015 a Vincenzo La Novara, così come previsto 

dalla Delibera  n.78/2015 del Consiglio Federale, riconoscendo all’interessato un importo lordo di 

Euro 500,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 38 del Presidente Federale presa in data 22/1/2016  Organizzazione del 

Master Under 36 a Salsomaggiore Terme dal 24 al 26 marzo 2016, a Coppie e Squadre Libere, 

riservato a tesserati nati dopo il 1° gennaio 1981, fino all’importo massimo di spesa di Euro 



3.000,00. Le quote d’iscrizione, sia per le coppie che per le squadre, sono equivalenti a quelle 

deliberate per i Campionati Allievi ed il Trofeo di 3^ e 4^ categoria; le relative facilitazioni sono 

estese per questa competizione anche per gli Under 36.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 39 del Presidente Federale presa in data 4/2/2016 Affiliazione 2016 della 

ASD Bridge Lamezia Terme con efficacia dal 29/01/2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 40 del Presidente Federale presa in data 2/3/2016 Modifica 

dell’organizzazione del Master Under 36 a Squadre e Coppie inserendo tale evento in calendario 

dal 25 al 27 marzo 2016, fermo restando il Campionato Under 26 dal 24 al 26 marzo 2016. Le 

quote di iscrizione restano fissate in Euro 70,00 a coppia ed Euro 140,00 a squadra applicando, per 

la particolarità delle competizioni, i contributi previsti per gli Under 26 e per i Campionati Allievi. 

Inoltre tenuto conto che il Master Under 36 è sperimentale e funzionale all’istituzione di un 

settore specifico e che si svolgerà in contemporanea con il Campionato Under 26, le modalità di 

applicazione dei contributi saranno il più possibile favorevoli, garantendo per singola formazione 

un importo massimo di Euro 50,00 per le competizioni a coppie ed un massimo di Euro 80,00 per 

quelle a squadre.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

Delibera d’urgenza n. 41 del Presidente Federale presa in data 13/4/2016  Autorizzazione alla 

Velvet Tour ad effettuare il bonifico dell’acconto del 50% per la prenotazione delle camere delle 

Squadre Nazionali presso l’Hotel Merkure Corona di Budapest  per un importo massimo di Euro 

9.050,00 per la partecipazione al Campionato Europeo a Squadre Nazionali. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all‘unanimità. 

 

 

  



Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 1/2016 - A seguito delle dimissioni presentate da Francesco Conforti, a mente 

dell’art. 30 dello Statuto Federale il Presidente Federale ha nominato, sentito il parere del Coni e 

del Consiglio Federale,  il Segretario Generale nella persona di Massimo Soroldoni con effetto dal 

primo marzo 2016. Per le funzioni a lui affidate, il Consiglio Federale delibera un contratto dal 

01/03/2016 al 31/12/2016 del valore complessivo lordo  di Euro 30.000,00, comprensivo di ogni 

ritenuta ed imposta così come previsto dall’art. 67 del TUIR, primo comma, lettera m) oltre ai 

rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio, autorizzati e documentati. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 2/2016 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi, con il parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il Bilancio Consuntivo al 31/12/2015 della 

FIGB che si chiude con un risultato positivo d’esercizio pari ad Euro 30.253,44.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ferlazzo). 

 

Delibera CF n. 3/2016 - Con riferimento alla trattativa di accordo con Open Beach, il Consiglio 

Federale delibera di stanziare una somma, fino a un importo massimo di Euro 5.000,00, per far 

fronte alle spese per la realizzazione di uno Studio Tecnico che determini: a) entità delle 

infiltrazioni nello stabile di via Washington, b) costi e tempi di sistemazione, c) opportunità di 

unificare il cantiere destinato a svolgere i lavori necessari con il cantiere di Open Beach. Lo Studio 

sarà realizzato nel mese di maggio 2016 e vedrà coinvolti i vice-presidenti D’avossa, Failla e Ferrari, 

il consigliere Dal Pozzo e il Segretario Generale Soroldoni. I risultati saranno presentati al Consiglio 

Federale entro il 1° giugno 2016. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 4/2016 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera: Affiliazioni 2016: Bridge L’Aquila Zen ASD, 

Bridge Addaura ASD, Bridge Fiocchi ASD. Nomine 2016: Delegato Provinciale Massa Carrara: 

Fiaschi Riccardo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 5/2016 - Per il rimborso ai Comitati Regionali delle spese sostenute per le Fasi 

Interregionali di Coppa Italia, Il Consiglio Federale delibera la spesa per un importo massimo di 

Euro  8.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera  CF n. 6/2016 -  Il Consiglio Federale delibera l’impegno di spesa di Euro 44.000,00, 

comprensivi di premi, per l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: 

a) dal 13 al 15 maggio 2016 - Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere e del Trofeo di Terza e 

Quarta Categoria per un importo stimato di Euro 10.000,00 oltre all’organizzazione  in 

contemporanea  di corsi di aggiornamento ed esami per gli Insegnanti - Tecnici per un importo 

stimato di Euro 1.500,00; 



b) dal 19 al 22 maggio 2016 – Play off Campionati Società Sportive a squadre di 1a 2a 3a serie e 

dal 20 al 22 maggio - Campionato  Italiano Coppie Open Ordinari per un importo stimato di 

spesa di Euro 6.500,00; 

c) dal 2 al 5 giugno 2016 - Campionati  Italiani a Squadre Miste per un importo stimato di spesa di 

Euro 26.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato  svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 7/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 7.700,00 per l’organizzazione 

a Salsomaggiore delle seguenti fasi di Selezione: 

a) dal 13 al 15 maggio - Prima Fase della Selezione Mista per un importo stimato di spesa di Euro 

3.200.00; 

b) dal 10 al 12 giugno 2016 - Fase finale della Selezione ad inviti a Coppie Open per un importo 

stimato di spesa di Euro 2.000,00; 

c) dall’1 al 3 luglio 2016 - Seconda Fase della Selezione Mista per un importo stimato di spesa di 

Euro 2.500,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera  CF n. 8/2016 - Il Consiglio Federale, per l’organizzazione a Riccione del Festival Over 60 

dal 9 al 17 luglio 2016, delibera la spesa per un importo massimo di Euro 31.000,00. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 9/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 34.000,00 per 

l’organizzazione a Palinuro  dei seguenti eventi: 

a) dal 18 al 24 luglio 2016 - Campus giovanile che avrà luogo a Pisciotta, per un importo stimato di 

Euro 21.000,00; 

b) in concomitanza lo Stage per le 4 Squadre Nazionali Youth per un importo stimato di Euro 

13.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari per l’adeguato svolgimento degli eventi.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 10/2016 - Il Consiglio Federale delibera la spesa di Euro 69.000,00 per la 

partecipazione alle seguenti Manifestazioni Internazionali:  

a) dal 16 al 25 giugno 2016 - ”53° European Bridge Team Championships” a Budapest per un 

importo stimato di spesa di Euro 52.000,00; 

b) dal 12 al 20 luglio 2016 - “13° European Youth Bridge Pairs Championships” a Liepaja (Latviaper) 

per un importo stimato di spesa di Euro  12.000,00; 

c) dal 3 al 13 di agosto al “World Youth Team Championships” a Salsomaggiore per un importo 

stimato di spesa di Euro 5.000,00; 

con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, gli spostamenti che si rendessero 

necessari. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 

Delibera CF n. 11/2016 - Il Consiglio Federale, con riferimento all’indicazione data al Segretario 

Generale per effettuare uno studio delle retribuzioni per equilibrare alcune situazioni interne, 

delibera di stanziare la somma di Euro 30.000,00 per adeguamenti retributivi del personale 

dipendente della Federazione. Tali adeguamenti riguardano tre persone per un totale di costo, per 

l’anno 2016, di circa Euro 27.000,00, mentre i rimanenti Euro 3.000,00 restano a disposizione per 

eventuali premi da erogare ai dipendenti nel corso dell’anno. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ulivagnoli). 

 

Delibera CF n. 12/2016 - Il Consiglio Federale, su proposta del C.R. Emilia Romagna delibera, ove 

non ci fossero impedimenti, un contratto di prestazione sportiva con la signora Silvia Fanelli, per 

l’organizzazione tecnica dei Campionati Regionali e la supervisione tecnico organizzativa del 

Settore Arbitrale Regionale per l’anno 2016, per un importo di Euro 7.500,00. Il costo del contratto 

graverà sul budget del Comitato Regionale. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un voto 

contrario (consigliere Ferlazzo) e un astenuto (consigliere Fanelli). 

 

Delibera CF n. 13/2016 - In riferimento alla Delibera CF n. 73/2015, a seguito della variazione 

comunicata dalla WBF in merito alla quota di iscrizione prevista per i Simultanei Mondiali per  

l’anno 2016, il Consiglio Federale delibera la quota di iscrizione a giocatore pari a Euro 1,90. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 14/2016 - Norme Integrative Attività Sportiva – Autorizzazione e omologazione 

risultati Tornei Locali Autorizzati. Fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti Federali ed in 

particolare dal Regolamento Tornei, sono autorizzati, previa comunicazione ai settori gare e 

anagrafico e struttura periferica, i tornei di beneficenza organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o 

Enti Autorizzati per i quali non sarà prevista  la quota federale di omologazione nei soli casi in cui il 

ricavato sia interamente devoluto per le finalità benefiche descritte nel bando di gara. La 

partecipazione potrà considerarsi libera e dovrà essere stilato elenco puntuale dei partecipanti  

non tesserati, da trasmettere al settore anagrafico federale. 

Sono altresì autorizzati, previa comunicazione ai settori gare e anagrafico e struttura periferica, i 

tornei promozionali organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o Enti Autorizzati in occasione di 

festività o ricorrenze che abbiano caratteristiche propedeutiche alla propaganda e diffusione del 

bridge sul territorio. La quota federale di omologazione dovrà essere versata nei termini stabiliti 

annualmente dal Consiglio Federale. La partecipazione potrà essere libera e dovrà essere stilato 

elenco puntuale dei partecipanti  non tesserati, da trasmettere al settore anagrafico federale. 

Sono autorizzati, previa comunicazione ai settore gare e anagrafico, eventi o circuiti di tornei 

organizzati una tantum dagli Enti Affiliati o Enti Autorizzati, supervisionati dal Comitato Regionale, 

con specifiche finalità circoscritte al periodo estivo. La quota federale di omologazione dovrà 

essere versata nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e la partecipazione riservata 

ai tesserati FIGB anche Aderenti in conformità a quanto previsto in materia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 15/2016 - Il Consiglio Federale, vista la documentazione presentata, delibera di 

modificare gli articoli 2, primo comma, e 17, sesto comma, del Regolamento Campionati FIGB 



adeguandoli alle norme internazionali, che oggi prevedono che nei Campionati Misti le donne non 

hanno più l’obbligo di sedere in Sud e Est, ma possono sedersi liberamente. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (vice-presidente D’avossa). 

 

Delibera CF n. 16/2016 - Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera la proroga dal 

1° maggio al 31 dicembre 2016 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. Viene demandata  al Segretario Generale l’attuazione in ottemperanza alle normative 

previste in materia. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 17/2016 - Convenzione FIGB-FNSB. Il Consiglio Federale, in relazione alla 

convenzione siglata nel 1994, delibera di autorizzare la partecipazione ai Campionati Internazionali 

del 2016, qualsiasi giocatore italiano che non sia considerato di interesse nazionale, che potrà 

essere schierato dalla Federazione Nazionale Sammarinese Bridge nei limiti dei regolamenti 

stabiliti dalla EBL e WBF. Entro il 2016, sarà presentata all’approvazione del Consiglio Federale,  

una nuova convenzione aggiornata. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 18/2016 - Contributo per attività sportiva amatoriale. Il Consiglio Federale, 

nell’ottica di incentivare ed incrementare l’attività sportiva svolta degli Enti Affiliati, Enti 

Autorizzati e Scuole Federali, delibera uno stanziamento di Euro 60.000,00, quale contributo per 

l’attività sportiva amatoriale svolta nel mese di dicembre. Lo stanziamento sarà oggetto di 

apposita variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione di Consiglio 

Federale. Lo stanziamento previsto potrà, nei limiti dello specifico capitolo di spesa, subire 

variazioni. Il contributo, calcolato proporzionalmente all’attività sportiva amatoriale registrata nel 

mese di dicembre, sarà riconosciuto solo agli Enti in regola nei confronti della FIGB e registrato in 

data 31/12/2016.  

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 19/2016 - Contributo Affiliati Classifica ASD/SSD. Il Consiglio Federale, nell’ambito 

delle iniziative a favore degli Enti Affiliati, delibera il contributo a quelli meglio piazzati nella 

classifica delle ASD/SSD, prevedendo uno stanziamento di Euro 40.000,00. Lo stanziamento sarà 

oggetto di apposita variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione 

di Consiglio Federale. Il contributo sarà riconosciuto agli Enti Affiliati in graduatoria al 31/12/2015 

ed in regola nei confronti della FIGB alla data del 01/09/2016. I criteri e i parametri per definire le 

graduatorie, pur rispettando nei principi quelli stabiliti dal Regolamento 2015, saranno discussi nel 

prossimo Consiglio Federale, allo scopo di premiare maggiormente le ASD/SSD che hanno svolto 

attività di promozione e proselitismo. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 20/2016 - Contributo Affiliati per attività promozionale ed agonistica. Il Consiglio 

Federale, delibera di prevedere uno stanziamento di Euro 40.000,00 a favore di attività 

promozionali svolte nell’anno 2016 dagli Enti Affiliati che presenteranno entro il 31/07/2016 

apposita richiesta, conforme alle indicazioni che verranno comunicate con apposita circolare, ed 



agonistiche, riconoscendo un contributo di Euro 50,00 sulla fascia forfait sottoscritta dagli Atleti 

che risulteranno iscritti, in occasione di Montecatini Terme alla Coppa Italia Over 60 e/o al 

Campionato a Coppie Open e Signore. I contributi saranno valutati da una commissione all’uopo 

nominata e formata dal Presidente Federale Giovanni Medugno, dal Vice Presidente Vicario 

Giuseppe Failla e dal Segretario Generale Massimo Soroldoni. Lo stanziamento sarà oggetto di 

apposta variazione di budget che sarà presentata in occasione della prossima riunione di Consiglio 

Federale. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con un 

astenuto (consigliere Ferlazzo). 

 

Delibera CF n. 21/2016 - Modifica composizione Commissioni e Comitati. Il Consiglio Federale, in 

base a quanto stabilito dall’art. 118, secondo comma, del Regolamento Organico, delibera di 

modificare la composizione delle seguenti Commissioni permanenti e Comitati: Organizzatori, 

Leggi e Regolamenti, Protocollo Cerimoniale e Premi, Scelta Ditte, Redazione Rivista, dove il 

componente Francesco Conforti viene sostituito da Massimo Soroldoni. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 

 

Delibera CF n. 22/2016 - Modifiche del Regolamento di Giustizia FIGB. Il Consiglio Federale, vista 

la documentazione presentata, delibera di approvare il nuovo Regolamento di Giustizia, che sarà 

sottoposto alla delibera della Giunta Nazionale del Coni alla prima riunione utile. 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 


