
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.15 dell’11/04/2015 

 
Delibera C.F. n.22/2015 Il Consiglio Federale esaminati  i documenti relativi al bilancio d’esercizio 

al 31/12/2014, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, prende la seguente 

delibera: Approvazione del Bilancio d’esercizio della Figb al 31-12-2014 chiuso con un utile 

d’esercizio pari a euro 165.264,21 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 7 voti a 

favore, 1 contrario (Ferlazzo) e 2 astenuti (Dalpozzo e Ulivagnoli) 

 

Delibera C.F. n.23/2015 con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 

Regolamento Organico approva  a) Cessazione Affiliazione : Sez.Br.S.Coop.SD Moto Club 

b) Affiliazione: Moto Club Milano SSD A RL  e Open Beach Milano SSD A RL 

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

 

Delibera C.F. n.24/2015 il Consiglio Federale delibera il  rimborso ai Comitati Regionali delle 

spese sostenute per le Fasi Interregionali di Coppa Italia 2015 per un importo massimo di spesa di 

euro  12.000,00. 

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

 

Delibera C.F. n.25/2015 l’organizzazione a Salsomaggiore dei seguenti eventi: a) dal 8 al 10 

maggio 2015 del Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere e del Trofeo di Terza Categoria 

per un importo massimo di spesa di euro  6.000,00; b) dal 30 maggio al 2 giugno 2015 dei 

Campionati Assoluti  a Squadre Miste per un importo massimo di spesa di euro 18.000,00; c) dal 

18 al 21 giugno 2015 dei Campionati Società Sportive 1a 2a 3a serie edal 19 al 21 giugno del 

Campionati Italiano Coppie Open Ordinari per un importo massimo di spesa di euro 12.000,00 con 

possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti si rendessero 

necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi 

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

 

Delibera C.F. n.26/2015Il Consiglio Federale, con riferimento alla delibera n.5/2015, 

deliberaacquisto dei premi  per il Campionato Allievi a Coppie e Squadre Libere (8-10 maggio), per 

i  Campionati Assoluti  a Squadre Miste  (30 maggio- 2 giugno), per i Campionati Società Sportive 

e  Coppie Open Ordinari (18-21 giugno) e per i trofei dei Tornei fino all’importo massimo di spesa 

complessivo di euro 8.500,00 (iva compresa). 

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

 



Delibera C.F. n.27/2015l’organizzazione del Campus giovanile che avrà’ luogo a Palinuro dal 21 al 
26 luglio, fino all’importo massimo di  euro 20.000,00. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n.28/2015 Il Consiglio Federale, sulla base del programma di attività 2015, delibera                     

la partecipazione all’”European Youth Team Championships” a Tromso dal 18 al 25 luglio per un 

importo massimo di spesa di euro 40.000,00, la partecipazione al “World Youth Open 

Championships” a Opatija dal 20 al 29 agosto per un importo massimo di spesa di euro 18.000,00 

e la partecipazione al “World Bridge Teams Championships” a Chennai dal 26 settembre al 10 

ottobre per un importo massimo di spesa di euro 30.000,00 con possibilità di effettuare, nell’ambito 

della delibera stessa , piccoli spostamenti si rendessero necessari 

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

 

Delibera C.F. n.29/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del Consigliere Cerreto, delibera di 
istituire una apposita Commissione federale con lo scopo di verificare, sulla base degli esposti 
inoltrati dal tesserato Francini fin dal 2010, le ragioni che hanno portato alla mancata apertura di 
un apposito fascicolo. Viene affidato alla Commissione stessa il compito di interpellare i diretti 
interessati e di presentare le conclusioni entro la data del prossimo C.F. del 7 giugno p.v. Vengono 
nominati componenti della Commissione il Vice Presidente Cerreto con funzioni di Presidente e 
componenti i Consiglieri Ferlazzo e Ferrari. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 
 

Delibera C.F. n.30/2015 Il Consiglio Federale, sulla base della positiva esperienza del 2014, per 

incentivare e riconoscere l’attività’ svolta dalle SSD/ASD nell’ambito dell’attività’ promozionale 

2015 delibera un budget di spesa fino all’importo massimo di 20.000,00 euro da assegnare, sulla 

base di specifiche richieste che le Ssd/Asd presenteranno nei modi e nei termini previsti in una 

apposita circolare. Richieste che saranno esaminate da una apposita Commissione formata dal 

Presidente Giovanni Medugno, dal Vice Presidente Cerreto e dal Consigliere Ferrari. 

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

 

Delibera C.F. n.31/2015 il Consiglio Federale, su proposta dell’avv. Riccardo De Lodi, Presidente 

della Commissione Disciplinare Arbitri, delibera la modifica dell’art.9 del Settore Arbitrale che 

prevede una  procedura piu’ snella e veloce con l’utilizzo anche nelle comunicazioni della posta 

elettronica. Demanda al Segretario Generale i relativi adempimenti.  

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

 

Delibera C.F. n.32/2015 Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione 

Nazionale Arbitri Massimo Ortensi in accordo con il Direttore della Scuola Arbitrale Maurizio Di 

Sacco, delibera la  nomina dei seguenti Referenti della Formazione Regionale del settore arbitrale: 

C.R.Liguria: Chicco Battistone,C.R.Piemonte: Oscar Barbieri,C.R.Lombardia:AndreaCossu Rocca, 

C.R.Veneto: Giulio Crevato Selvaggi,C.R.Emilia-Romagna: Silvia Valentini, C.R.Toscana: Carlo 

Galardini, C.R.Lazio: Andrea Orsillo, C.R.Campania: Giuseppe Zolzettich,C.R.Puglia: Ignazio 

Scoppetta, C.R.Sicilia: Antonio Pistorio, C.R.Sardegna: Paolo Boassa, D.R.Friuli Venezia Giulia: 

Roberto Zaleri, C.R.Marche Giuseppina Tiso, D.R.Umbria: Carmelo Glioti, D.R.Abruzzo: Attilio 

Petti, D.R.Basilicata e D.R.Calabria: Pina Salinitro. 

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

  



Delibera C.F. n.33/2015 Il Consiglio Federale approva il Disciplinare trasferte cosi’ come 

presentato e delega il Segretario Generale ad apportare le modifiche che si dovessero rendere 

necessarie per una migliore attuazione. 

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

 
Delibera C.F. n.34/2015  Premesso e considerato 

1) Il contenuto delle pattuizioni di cui alla Lettera d’intenti, già approvata dal Consiglio Federale e 
sottoscritta fra le parti in data 14 novembre 2014. 

2) L’avvenuto svolgimento delle attività ivi previste per la verifica della fattibilità dell’oggetto della 
Lettera d’intenti (art. 4). 

3) La necessità, sopravvenuta, in ragione dello svolgimento delle attività sopra indicate, di 
modificare alcune delle condizioni previste all’art.5 della Lettera d’intenti, e/o di variarne la 
successione cronologica, lasciando immutato il contenuto sostanziale delle clausole contenute 
nella Lettera d’intenti, salva l’adozione di alcune pattuizioni, alternative ed equivalenti a quanto 
già concordato, resesi necessarie in ragione di quanto sopra esposto, di seguito precisate: 
a) Il capitale sociale della società Open Beach S.S.D., pattuito in € 100.000,00= interamente 

versato (art. 5.1.1),è stato sostituito da una fidejussione bancaria a prima richiesta di pari 
importo. In considerazione della mutata forma di garanzia, di maggior tutela per FIGB, 
considerato anche che la nuova stesura del progetto non prevede più la realizzazione del 
piano interrato al di sotto dei campi di beach volley, bensì, in alternativa, una 
ristrutturazione di modesta entità al di sotto dei vecchi uffici, la fidejussione bancaria a 
prima richiesta a copertura dei rischi sottesi alla realizzazione del progetto prevista nella 
lettera d’intenti resta fissata in € 50.000,00=, con esclusione dell’ulteriore aumento come 
inizialmente previsto nella Lettera d’intenti; 

b) La procura per la presentazione del progetto sarà rilasciata direttamente a Open Beach 
S.S.D.. 

c) Il progetto è stato ottimizzato e le variazioni apportate, pur mantenendo inalterata la 
formulazione originaria, presentano un minore impatto costruttivo con conseguenti minori 
oneri e rischi (vedi allegato). 

d) Le deliberazioni definitive degli uffici competenti del comune di Milano sugli argomenti 
previsti nella Lettera d’intenti, ferme le già rassegnate indicazioni informali sulla fattibilità 
degli stessi, per iter amministrativo e tempi tecnici, seguiranno necessariamente il 
perfezionamento e la sottoscrizione degli accordi oggetto della Lettera d’intenti, che 
dovranno intervenire in tempi brevi stante l’esigenza di realizzare il progetto entro il mese di 
ottobre prossimo venturo; in conseguenza di ciò, dette condizioni saranno inserite nel testo 
degli accordi sopra indicati, precisando che Open Beach, in ogni caso, ora per allora, si è 
obbligata a realizzare il progetto presentato, previa autorizzazione del Comune di Milano, e 
ad apportare allo stesso ogni eventuale modifica che dovesse essere imposta da 
quest’ultimo, il tutto anche nel caso di mancata concessione del prolungamento della 
Convenzione, che, per tale motivo, non assume più valore vincolante o ostativo alla 
sottoscrizione degli accordi sottesi alla Lettera d’intenti. Open Beach e Figb, infine, ma solo 
ed esclusivamente nel caso in cui il Comune di Milano non consenta la realizzazione di 
alcuna nuova opera all’interno dell’impianto di via Washington, definiscono il corrispettivo 
previsto gia’ nel contratto di sub gestione, determinato nel suo valore economico senza 
tenere conto degli oneri e costi sottesi alla realizzazione del progetto, fino ad oggi, invece, 
considerati. 

4) La richiesta di cessione del contratto di sub gestione da Moto Club Milano S.C.S.D. a Moto 
Club Milano S.S.D.prot. n.688 del 10 aprile 2015, in deroga all’art. 3.3 del contratto di sub 
gestione sottoscritto in data 8 marzo 2013, motivata dall’avvenuta cancellazione della 
cooperativa stessa dall’albo delle società affiliate FIGB. 

5) La richiesta di rinuncia al contratto di sub gestione da parte di Moto Club Milano S.S.D. prot. 
n.689 del 10 aprile 2015, in ottemperanza a quanto disposto nella Lettera d’intenti, comunque 
ed in ogni caso condizionata alla sottoscrizione di tutti gli accordi previsti ed oggetto della 
Lettera d’intenti. 

Preso atto di tutto quanto sopra premesso e considerato,Il Consiglio Federale delibera 



a)di autorizzare e, all’uopo, di ratificare ogni qualsivoglia intervenuta modifica del contenuto, delle 

pattuizioni e dell’esecuzione della Lettera d’intenti come sopra indicate e precisate; 

b)di accettare ed autorizzare la cessione del contratto di sub gestione da Moto Club Milano 

S.C.S.D. a MotoClub Milano S.S.D., senza alcun effetto liberatorio per Moto Club Milano S.C.S.D. 

che resterà obbligata, in via solidale con Moto Club Milano S.S.D., per ogni qualsivoglia 

obbligazione nei confronti di FIGB di cui al ceduto contratto di sub gestione; 

c)di accettare la rinuncia al contratto di sub gestione da parte di Moto Club Milano S.S.D., come 
sopra condizionata, precisando, tuttavia, che Moto Club Milano S.S.D. resterà titolare del predetto 
contratto di sub gestione, ivi compresa ogni qualsivoglia responsabilità sottesa agli oneri ed alla 
conduzione della porzione d’impianto, sino all’effettiva presa in consegna dell’impianto da parte di 
Open Beach S.S.D. susseguente alla sottoscrizione con FIGB del nuovo contratto di sub-gestione. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. N.35/2015  Il Consiglio Federale, alla luce del positivo risultato dell’esercizio 2014, 

ritiene di prevedere nel prossimo Consiglio Federale di giugno importanti iniziative a favore delle 

ASD/SSD affiliate fra le quali le piu’ significative a) Contributi alle ASD/SSD affiliate, per un importo 

complessivo di circa 30.000,00 euro,  sulla base della speciale classifica 2014 prevedendo fra i 

vari criteri di privilegiare in modo particolare l’attività rivolta ai tesserati allievi/Juniores e b) 

l’istituzione del Mese bianco, per un importo orientativo di circa 50.000,00, che prevede di esentare 

le ASD/SSD delle quote tavolo sia per i tornei locali che per tutti i Simultaneii. Alla luce di queste e 

di altre iniziative verrà predisposta per il prossimo Consiglio Federale la 1^nota di variazione con 

l’utilizzo dell’utile dell’esercizio 2014 che consentirà di prendere le necessarie delibere al riguardo . 

 La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 9 voti a 

favore 1 un astenuto (Ferlazzo). 

 

Delibera C.F. n.36/2015  il Consiglio Federale, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera 

di ripristinare, nelle date fissate dalla Federazione Mondiale, due Simultanei WBF denominati “ 

WBF per le Associazioni Italiane” con una tassa di iscrizione di 1,60 senza l’aggiunta di alcuna 

quota federale. A seguito di quanto deciso vengono anche inseriti, nelle date che verranno stabilite 

dal settore Gare sulla base dei calendari esistenti,due simultanei giovanili con le stesse modalità di 

quelli esistenti. 

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

  


