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COMMISSIONI FIGB  
2012 - 2017 

 
Da REGOLAMENTO ORGANICO 
 

Capo IV - Commissioni di Studio 
Art.107 - Istituzione delle Commissioni 
1. Il Consiglio Federale nomina a mente dell’art.33, secondo comma lettera b) dello Statuto, le Commissioni sia 
permanenti che per singole questioni e in quest’ultimo caso determina l’oggetto dell’attività. 
2. Possono essere nominati componenti delle Commissioni anche tesserati che non rivestono cariche Federali o Sociali. 
3. Le Commissioni sono composte di non meno di tre e non più di cinque membri. Nessun Consigliere Federale può far 
parte di più di due Commissioni. 
4. La Commissione Medico Sportiva deve essere presieduta da un medico specializzato in Medicina dello Sport. 
 

Prospetto Riassuntivo 
 

Anno Presidente N. Commissioni Persone coinvolte 
2017 Ferlazzo 10 45 
2015 Medugno 19 69 
2012 Medugno 12 40 

 
 

2017  
 
 

Delibera C.F. n. 40/2017  (Presidente: Ferlazzo) 
Delibere del Consiglio Federale n. 3 del 7/06/2017 
 
In riferimento alle previsioni dell’art. 33, secondo comma lettera b) dello Statuto, il Consiglio Federale delibera, come 
segue, la composizione delle Commissioni previste dall’art. 108 del Regolamento Organico. 
  
1. Commissione Leggi E Regolamenti:  
    Back, Del Pistoia, Ugolini;  
2. Commissione Sistemi:  
    Penna, Gentili, Versace, Duboin;  
3. Commissione Campionati, Calendari E Classifiche:  
    Back, Del Pistoia, Mignola, Ortensi, Fornaciari;  
4. Commissione Sviluppo, Immagine E Propaganda:  
    Parolaro, Fornaciari, Tanini, Cerlini, Fioretti;  
5. Commissione Attività Giovanile (Università):  
    Ferri, Soresini, Bibbiani, Simoni;  
6. Commissione Insegnamento:  
    Azzoni, De Longhi, Guarino, Causa;  
7. Commissione Bridge A Scuola:  
    Azzoni, De Longhi, Bibbiani, Pezzino, Coglitore;  
8. Commissione Medica:  
    Marietti, Pisani, Marchioni, Guermani P., Broglia;  
9. Commissione Protocollo, Cerimoniale E Premi:  
    Piana, Ortensi, Gentili, Perrino, Barlettai;  
10. Commissione Bridge Per Tutti Ed Attività Amatoriali:  
    Ulivagnoli, Maccioni, Piana, Pramotton, Priarone.  
 
 
 

 
 

   Rimborso spese  
Delibera C.F. n. 41/2017 – Nell’ottica di incentivare ed agevolare il funzionamento delle Commissioni di cui alla 
precedente delibera, e fermo restando che ai componenti delle Commissioni non viene riconosciuto compenso alcuno, il 
Consiglio Federale dispone di prevedere uno stanziamento di € 5.000,00 per i rimborsi spese dei Componenti delle 
Commissioni. 

 

5 mila euro?  E’ tanto o poco non sapremmo dire, tutto dipende da quel che combinano. 

 
   I compiti specifici delle varie Commissioni sono descritti nel Regolamento Organico (in allegato). 



2015  
 

 
Delibera C.F. n.52/2015   (Presidente: Medugno) 
Delibere del Consiglio Federale n.16 del 7/06/2015 
 
Il Presidente, dopo aver proposto la nuova composizione delle Commissioni Federali che prevedono a) delle conferme e 
sostituzioni/integrazioni rispetto a quelle in essere che pertanto s’intendono decadute b) la istituzione di nuove 
Commissioni federali, preso in considerazione le proposte dei Consiglieri, sottopone al Consiglio che delibera la 
composizione delle seguenti Commissioni Federali:  
 
1. Commissione Insegnamento:  
Ferrari Castellani Federigo, Arrigoni Gianna, Bruni Marina, Rinaldi Gianpaolo, Ruggero Venier;  
 

2. Commissione Scuola Bridge: 
Rinaldi Gianpaolo, Domini Valentino, Bruni Marina;  
 

3. Commissione Bridge a Scuola:  
Domini Valentino, De Longhi Pierangela, Bertotto Giovanni, Bruni Marina;  
 

4. Commissione Settore Giovanile e Università:  
Resta Guido, Azzoni Patrizia, Cacciapuoti Beatrice, Polimeni Mirella; 
 

5. Commissione Arbitrale:  
Ortensi Massimo, Cossu Rocca Andrea, De Manes Francesco, Natale Francesco (Segr.);  
 

6. Commissione Organizzatori: 
D'Avossa Mario, Conforti Francesco, Bertotto Giovanni, Rinaldi Gianpaolo;  
 

7. Commissione Medica:  
Caviezel Franco, Marietti Luca, Frola Gianluca;  
 

8. Commissione Calendari, Campionati e Classifiche:  
D'Avossa Mario, Ortensi Massimo, Arrigoni Gianna, Paolo Clair, Frola Gianluca;  
 

9. Commissione Sviluppo Immagine Propaganda e Marketing:  
Medugno Giovanni, Dalpozzo Andrea, Venier Ruggero;  
 

10. Commissione Leggi e Regolamenti:  
Ferlazzo Francesco, Ulivagnoli Gino, Conforti Francesco;  
 

11. Commissione Protocollo Cerimoniale e Premi:  
Conforti Francesco, Ferlazzo Francesco, Frola Gianluca; 
 

12. Commissione IT:  
Medugno Giovanni, Cerreto Rodolfo, Valentini Silvia, Di Stefano Nicola; 
 

13. Commissione Atleti:  
Clair Paolo, Capriata Emanuela, Giubilo Valerio, Attanasio Dario, Rinaldi Gianpaolo;  
 

14. Commissione Scelta Ditte:  
Cerreto Rodolfo, Duca Raoul, Conforti Francesco; 
 

15. Commissione Disciplinare Arbitri:  
De Lodi Riccardo, Sgroi Paolo, Rinaldi Gianpaolo; 
 

16. Commissione Disciplinare Arbitri d'Appello:  
Carfagna Eleonora, Giubilo Valerio, Basta Enrico; 
 

17. Commissione Sistemi:  
Failla Giuseppe, Valentini Silvia, Frola Gianluca;  
 

18. Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali:  
Ferrari Castellani Federigo, Failla Giuseppe, Dalpozzo Andrea, Ulivagnoli Gino;  
 

19. Commissione Disciplina Albo Organizzatori:  
D'Avossa Mario, Napoli Maurizio, Giovannini Michele. 
 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 
 
 

19 Commissioni – 69 membri (quasi un esercito). 
 E quanto ci sono costati in rimborso spese nel quadriennio 2012-2016?  

 E che hanno combinato? 
Purtroppo non sono mai stati pubblicizzate relazioni o report delle varie Commissioni. Peccato! 



 
2012  
 

DELIBERA C.F. N. 43/2012 (Presidente: Medugno) 
Delibere del Consiglio Federale n. 4 del 22/12/2012 
 
Il Consiglio Federale su proposta del Presidente delibera la composizione delle Commissioni Federali permanenti e per 
singole questioni, specificando che svolge le funzioni di coordinatore il primo nominativo di ciascuna commissione: 
 
1. Settore Insegnamento:  
Causa – Rinaldi - Ferrari – Arrigoni – Domini 
 

2. Scuola Bridge:  
Causa – Domini – De Longhi 
 

3. Bridge a Scuola:  
De Longhi – Domini – Bertotto 
 

4. Settore Giovanile e Università:  
Rinaldi – Clair – Venier 
 

5. Arbitri:  
Ferraro – Valentini – Ferrari 
 

6. Organizzatori:  
Failla – Valentini – Bertotto 
 

7. Medica:  
Caviezel – Bove – Frola 
 

8. Calendari – Campionati e Classifiche:  
D’Avossa – Ortensi – Frola – Arrigoni - Clair 
 

9. Sviluppo – Immagine e Propaganda- Marketing :  
Medugno – Broccoli- Venier 
 

10. Leggi e Regolamenti:  
Conforti – Tanini – Ferlazzo Natoli 
 

11. Protocollo – Cerimoniale e Premi:  
Conforti – Arrigoni - Frola 
 

12. Information Tecnology:  
Cerreto - Baldi – Tanini – Ferrari 
 

 
La delibera è presa all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 
In accordo a quanto prescrive il regolamento organico – vedi Art. 107, sopra - è il Consiglio Federale che nomina i 
membri delle Commissioni, tuttavia, come da più parti si auspica, è di gran lunga preferibile, per qualunque incarico 
federale, ricorrere ad un bando pubblico, come spesso fa L’ACBL (federazione USA), o forse questo è pretendere troppo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All./: 
Regolamento Organico FIGB (pagg. Commissioni) 
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REGOLAMENTO ORGANICO  
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 492 del 17/12/2015
 
 
 
 
  
 
Capo IV - Commissioni di Studio 
Art.107 - Istituzione delle Commissioni 
1. Il Consiglio Federale nomina a mente dell’art.33, secondo comma lettera b)  dello Statuto, le 
Commissioni sia permanenti che per singole questioni e in quest’ultimo caso determina l’oggetto 
dell’attività.  
2. Possono  essere nominati componenti delle Commissioni anche tesserati che non rivestono 
cariche Federali o Sociali. 
 3. Le Commissioni sono composte di non meno di tre e non più di cinque membri. Nessun 
Consigliere Federale può far parte di più di due Commissioni.  
 4. La Commissione Medico Sportiva deve essere presieduta da un medico specializzato in 
Medicina dello Sport.  
 
Art.108 - Commissioni 
  Sono previste:     
a) la Commissione Leggi e Regolamenti   
b) la Commissione Sistemi   
c) la Commissione Calendari, Campionati e Classifiche   
d) la Commissione Sviluppo, Immagine e Propaganda  
e) la Commissione Attività Giovanile   
f) la Commissione Insegnamento  
g) la Commissione Bridge a Scuola  
h) la Commissione Arbitrale   
i) la Commissione Medica   
l) la Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi   
m) la Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali    
 
Art.109 - Commissione Leggi e Regolamenti  
  La Commissione ha i seguenti compiti specifici:   
a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali 
modifiche delle Carte Federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;    
b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio 
Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza 
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dei testi definitivi da sottoporre all’approvazione degli organi preposti e, successivamente, da 
pubblicare;   
c) fornire al Consiglio Federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;   
d) rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;   
e) suggerire interpretazioni sul le norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio 
Federale per l’approvazione;   
f) rispondere agli eventuali quesiti ed a quant’altro richiesto dal Consiglio Federale in soggetta 
materia.  
 
Art.110 - Commissione Calendari, Campionati, Tornei e Classifiche   
1. La Commissione ha il compito di vigilare sul rispetto dell’applicazione dei Regolamenti 
Campionati, Tornei e Categorie Giocatori, ed in particolare di:   
a) proporre al Consiglio Federale le formule dei campionati e delle gare o loro modificazioni ;  
b) coordinare l’organizzazione e lo svolgimento dei campionati;  
c) organizzare e coordinare l’attività di attribuzione dei punteggi conseguiti dai tesserati nei 
campionati e nei tornei;  
d) predisporre annualmente le classifiche dei tesserati e predisporre gli aggiornamenti periodici;  
e) predisporre l’aggiornamento delle Categorie Giocatori;  
f) predisporre la trasmissione alla EBL e alla WBF dei dati relativi all’attribuzione dei master point 
ai giocatori italiani e controllare la correttezza dell’attribuzione da parte di queste ultime dei 
punteggi e delle qualifiche, provvedendo a richiedere le eventuali rettifiche e correzioni;  
g) curare l’aggiornamento dell’Albo d’Oro delle competizioni italiane e internazionali;  
h) controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle normative federali e autorizzare la 
organizzazione dei tornei;  
i) compilare il calendario nazionale e gli aggiornamenti periodici dello stesso sottoponendolo per  
l’approvazione al Consiglio Federale.  
 
Art.111 - Commissione Sistemi  
1. La Commissione ha il compito di:   
a) verificare costantemente la rispondenza alle regole internazionali della EBL e della WBF dei 
sistemi e delle convenzioni adottati nelle gare federali e sottoporre al Consiglio Federale le 
eventuali proposte di adeguamento;  
b) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali 
modifiche ai Sistemi e alle Convenzioni;  
c) provvedere alla stesura formale delle proposte relative a Sistemi e Convenzioni richieste dal 
Consiglio Federale ed alla loro precisa collocazione nel contesto delle regole vigenti e verificare la 
correttezza dei testi definitivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale;   
d) rispondere alle richieste di parere in materia di sistemi e convenzioni;  
fornire interpretazioni su eventuali controversie insorte sull’applicazione di sistemi e convenzioni;  
e) rispondere agli eventuali quesiti ed a quant’altro richiesto dal Consiglio Federale in soggetta 
materia.  
 
Art.112 - Commissione Sviluppo, Immagine, Sponsorizzazioni  
1. La Commissione ha i seguenti compiti specifici:   
a) Studiare idonee e adeguate forme di sviluppo, propaganda e diffusione della pratica del bridge 
formulando proposte da sottoporre al Consiglio Federale;   
b) Fornire al Consiglio Federale suggerimenti e proposte su metodologie, strumenti e azioni di 
diffusione della immagine della disciplina del bridge e della Federazione;     
c) Organizzare, coordinare e svolgere l'attività di ricerca delle sponsorizzazioni da sottoporre per 
l'approvazione e la stesura di eventuali accordi al Consiglio Federale;   
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d) Coordinare la raccolta delle informazioni e delle notizie dell'attività e della vita federale da 
fornire all'Ufficio Stampa, alla Rivista, al sito Internet e ai siti televideo della Federazione, curando 
che gli aggiornamenti dei  siti vengano effettuati periodicamente e costantemente;   
e)  Coordinare con l'Ufficio Stampa e con il Presidente Federale i rapporti tra i media e la 
Federazione con particolare riferimento ai comunicati, ai redazionali, alle interviste e alla 
partecipazione a trasmissioni.  
 
Art.113 - Commissione Attività Giovanili - Commissione Insegnamento - Commissione Bridge 
a Scuola - Commissione Arbitrale   
 1. Le Commissioni hanno funzione di programmazione, di coordinamento e di organizzazione 
dell'attività. Hanno la composizione e svolgono i compiti indicati nei rispettivi Regolamenti.  
 
Art.114 - Commissione Medica  
  1. La Commissione ha compiti di organizzazione del servizio medico-sportivo federale.  
  2. Ha la composizione ed i compiti previsti dal regolamento sanitario, che deve essere approvato 
dalla Giunta Nazionale del CONI.   
 
Art.115 - Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi  
 1. La Commissione ha i seguenti compiti specifici:   
a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio Federale, alla formulazione di eventuali 
modifiche al Protocollo Federale;   
b) coordinare e organizzare, concordandola con il Presidente Federale, la parte protocollare delle 
Assemblee Nazionali;  
c) coordinare e organizzare le cerimonie di premiazione con particolare riguardo a quelle dei 
campionati nazionali;  
d) sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale i premi, le targhe, le coppe e le medaglie da 
assegnare nei campionati nazionali;  
e) proporre al Consiglio Federale la attribuzione di attestati, benemerenze e onorificenze.  
 
Art.116 - Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali  
1. La Commissione ha il compito di sviluppare, organizzare, coordinare e regolamentare l'attività 
del Bridge per tutti e Amatoriale sulla base delle linee programmatiche indicate dal Consiglio 
Federale.  
 
Art.117 - Riunione delle Commissioni  
  1. Le Commissioni di studio eleggono nella loro prima riunione un Coordinatore, cui spetta di 
convocare le riunioni della Commissione, regolarne il lavoro e riferire al Consiglio Federale.  
  2. Delle riunioni deve essere data notizia al Presidente della Federazione, che può parteciparvi 
direttamente o delegare un  Consigliere Federale.  
  3. Le Commissioni procedono nel lavoro di studio col minimo di formalità; delle loro riunioni 
deve tuttavia tenersi  un verbale con l'indicazione dei membri presenti e di una sintesi dei lavori.  
  4. Le Commissioni non assumono deliberazioni per votazione, ma apprestano il materiale 
necessario o utile alla deliberazione  spettante al Consiglio Federale; in caso di pareri discordi, il 
Coordinatore è tenuto, nel riferirne al Consiglio Federale, a darne atto con chiarezza.  
  5. Il Consiglio Federale non è vincolato dai risultati di studio e dai pareri delle Commissioni.  
  6. I verbali ed i materiali di studio delle Commissioni vengono conservati agli atti del Consiglio 
Federale, a cura della Segreteria  Federale.  
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Art.118 - Scadenza delle Commissioni  
  1. Le Commissioni nominate per lo studio di singole questioni decadono quando il Consiglio 
Federale abbia deliberato sulle   questioni medesime;  le Commissioni permanenti sono nominate e 
durano in carica secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 del  presente Regolamento.  
  2. Il  Consiglio Federale provvede di volta in volta alla sostituzione di membri delle Commissioni 
che, per qualsiasi  ragione,  abbiano cessato di farne parte e pu¸ in qualsiasi momento integrarne il 
numero.  
 
 
 


