
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 23 del 2 gennaio 2017 

 

Ratifica delibere d’urgenza del Presidente 

Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che sarà messa in votazione separatamente, 

dopo averla letta, la delibera d’urgenza che si è resa necessaria nel periodo intercorso dal 

precedente Consiglio Federale del 5 novembre 2016; il documento relativo è presente in cartella. Il 

Consiglio Federale valutati i motivi d’urgenza ratifica la seguente delibera: 

Delibera d’urgenza n. 45 del Presidente Federale presa in data 08/11/2016 - Modifica della quota 

federale di iscrizione allo Stage Nazionale Arbitri che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 13 al 15 

gennaio 2017, a seguito di istanza avanzata dal Presidente della Commissione Arbitrale Massimo 

Ortensi. La quota federale è ridotta a Euro 50,00 anziché Euro 70,00 al fine di agevolare la 

partecipazione all’evento. 

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

 

Ratifica nomine Insegnanti e Arbitri 

Il Consiglio Federale, in riferimento alla delibera n. 48 del 04/10/2014, delibera di ratificare gli 

elenchi completi degli Insegnanti e degli Arbitri nominati da quella data alla fine del 2016. Gli 

elenchi completi faranno parte integrante del verbale della riunione consiliare. 

 

Delibere del Consiglio Federale 

Delibera CF n. 1/2017 - Il Consiglio Federale delibera di indire l’Assemblea Nazionale Ordinaria, ai 

sensi dell’art. 21 dello Statuto Federale. 

L’Assemblea, per le elezioni degli Organi Federali per il quadriennio 2017-2020, è fissata per 

sabato 25 febbraio 2017, alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda 

convocazione, a Roma presso il Salone d’Onore del CONI, in Largo de Bosis 15. 

L’Ordine del Giorno dell’Assemblea: 

1. Verifica dei poteri 

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e degli scrutatori 



3. Relazione programmatica ed illustrativa relativa ai bilanci di indirizzo dell’attività del Consiglio 

Federale 

4. Presentazione dei programmi di indirizzo per il quadriennio 2017-2020 da parte dei candidati 

alla Presidenza Federale 

5. Elezione, per il quadriennio 2017-2020, del Presidente Federale, di 10 Consiglieri Federali, di cui 

2 Atleti (un uomo e una donna) e 1 Insegnante-Tecnico Federale (un uomo o una donna) e del 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

6. Elezione e conferimento qualifiche previste dall’art. 14 Statuto FIGB  

Viene nominata la Commissione Verifica dei Poteri composta dall’Avv. Maurizio Napoli 

(presidente), da Rossella Ugolini (membro) e da Francesco Natale (membro). 

Su indicazione del Settore Anagrafico, il Consiglio Federale prende atto e ratifica che alla data del 

31 dicembre 2016 risultano: 

a) n. 307 Enti Affiliati aventi diritto al voto, 

b) n. 3.860 Tesserati Agonisti, 

c) n. 256 Tesserati Insegnanti - Tecnici. 

Di conseguenza, il totale dei: 

- Delegati Atleti in quota nazionale è pari a 61 (20% degli Affiliati aventi diritto al voto) 

- Delegati Tecnici in quota nazionale è pari a 31 (10% degli Affiliati aventi diritto al voto) 

In base ai risultati agonistici dell’anno 2016 ed alla regolarità degli Enti Affiliati, risultano assegnati 

i seguenti voti plurimi per un totale di 43 voti: 

- F0216 ASD Bridge Reggio Emilia n. 9 voti, 

- F0174 ASD Padova Bridge n. 5 voti, 

- F0209 ASD Bridge Pordenone n. 5 voti, 

- F0444 ASD Bridge Club Siracusa n. 5 voti, 

- F0447 Bridge Eur SSD a RL n. 5 voti, 

- F0577 Bridge 3A SSD a RL n. 5 voti, 

- F0546 ASD Circolo del Bridge Firenze n. 4 voti, 

- F0539 ASD Nuovo Bridge Insieme n. 3 voti, 

- F0403 ASD Top One n. 2 voti. 

Il totale degli aventi diritto a voto in Assemblea risulta pari a 399 ed il totale dei voti pari a 442. 

Per la candidatura a Presidente Federale si dovranno presentare almeno 80 preferenze 

corrispondenti al 20% degli aventi diritto al voto e che dovranno rappresentare almeno 88 voti, 

corrispondenti al 20% del totale dei voti assembleari. 

Il Consiglio Federale delibera di trasmettere in data odierna, 2 gennaio 2017: 

- agli Enti Affiliati i moduli per il sostegno alla candidatura alla Presidenza Federale; seguirà l’invio 

dei moduli ai Delegati Atleti e ai Delegati Tecnici, appena resi noti i risultati a livello territoriale; 

- alle strutture periferiche interessate, la lettera di indizione della Giornata delle Elezioni dei 

Delegati Atleti, la lettera di Indizione della Giornata delle Elezioni dei Delegati Tecnici  fissata 

per sabato 21 gennaio 2017 e la lettera ai Comitati Regionali per la programmazione 

dell’Assemblea Regionale Ordinaria. 

La convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria sarà inviata almeno 30 giorni prima della data 

di celebrazione a mezzo mail, fax o posta raccomandata e conterrà data, luogo, ora e Ordine del 

Giorno, oltre al Biglietto di Ammissione. 

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



 

Delibera CF n. 2/2017 - Il Consiglio Federale delibera di pubblicare il documento di Sintesi 

Normativa relativo a tutti gli aspetti legati alle elezioni per il quadriennio 2017-2020 e la 

modulistica predisposta (candidatura per Carica Centrale, per Carica Regionale, per Delegato 

Atleta e per Delegato Insegnante-Tecnico oltre al modello di Delega Atleta) in uno spazio dedicato 

del sito federale (www.federbridge.it). 

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

 

Delibera CF n. 3/2017 - Il Consiglio Federale delibera di stanziare l’importo di Euro 30.000,00 per 

le spese organizzative dell’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017. 

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

 

Delibera CF n. 4/2017 - 

Affiliazioni 2017 

Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, il Consiglio 

Federale delibera l’affiliazione di  

- S.Br. ASD LUISS  

- ASD Bridge TACITUS 

Modifica denominazione 2017 

Il Consiglio Federale delibera di accettare la modifica di denominazione per le seguenti ASD: 

- ASD Lido di Camaiore Bridge diventa Viareggio Versilia Bridge ASD 

- ASD Abbiategrasso Bridge diventa ASD “Quelli che il Bridge …” 

Sospensioni 

Il Consiglio Federale delibera di accettare la richiesta di sospensione presentata dalla S.Br - OPEN 

BEACH MILANO SSD A RL con decorrenza 1° dicembre 2016. 

Cessazioni 2017 

Il Consiglio Federale prende atto della cessazione di appartenenza alla FIGB dei seguenti Sodalizi: 

- ASD EUR TEVERE KING'S BRIDGE 

- S.S.D. ANGELINI BRIDGE S.R.L. 

- S.Br. SSD C.N.COSTA PONENTE RL 

- S.Br. ASD UNIKA TERNI 

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

 

Delibera CF n. 5/2017 - In merito a quanto stabilito dall’articolo 38, terzo comma, dello Statuto 

Federale, si propongono al Consiglio Federale le nomine, per il quadriennio 2017-2020, a Delegato 

Regionale per le Regioni: 

- Abruzzo: Maria Antonietta Palmerio; 

- Basilicata: Antonio Spirito; 

- Calabria: Ferdinando Righini; 

- Friuli Venezia Giulia: Mario Marchetti; 

- Molise: Nicola Diana; 

- Sardegna: Alessandra Lucchesi; 

- Umbria: Rosella Piccioni 

- Valle d’Aosta: Luciano Murari; 

e a Delegato per le Province Autonome di: 

- Bolzano: Paolo Mitolo; 

- Trento: Giuseppe Palatucci. 



Il Consiglio Federale delibera di procedere alle nomine. 

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

 

Delibera CF n. 6/2017 – Il Consiglio Federale esamina e discute la Relazione del Prof. Avv. Pierluigi 

Matera, Studio Legale Associato Libra Legal Partners, relativa al Ricorso presso il TAR Lazio – Roma 

dei tesserati Fulvio Fantoni e Claudio Nunes contro CONI e FIGB. Decide quindi di conferire al 

predetto legale, nell’ambito del citato Studio Libra - Legal Partners, l’incarico professionale, che 

sarà svolto altresì con la collaborazione dell’Avv. Paolo Clarizia, quale componente del Collegio 

Difensivo, relativo all’assistenza giudiziale nell’ambito del procedimento instaurato presso il TAR 

Lazio dai Signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes, avverso il CONI e la FIGB e nei confronti del Sig. 

Vincenzo Delle Cave, con ricorso notificato alla FIGB in data 05.12.2016. 

Delibera di approvare l’incarico per un totale di Euro 20.000,00 (oltre spese vive, spese generali, 

IVA e CPA) come compenso forfetario oltre a un ulteriore ed eventuale compenso, in caso di 

rigetto totale o parziale della pretesa risarcitoria dei ricorrenti, di massimo Euro 34.000,00, il tutto 

oltre spese generali, IVA e CPA. 

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

 

Delibera CF n. 7/2017 – Alla luce di quanto contenuto nella Relazione di cui alla delibera 

precedente e alla conseguente discussione, il Consiglio Federale decide di conferire ai Prof. Avv. 

Pierluigi Matera e Ferruccio M. Sbarbaro, Studio Legale Associato Libra - Legal Partners, l’incarico 

professionale relativo all’assistenza giudiziale relativa alla pretesa risarcitoria della FIGB nei 

confronti dei Signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes, per i danni subiti e subendi a seguito dei 

comportamenti illegittimi tenuti da detti soggetti. 

Delibera di approvare l’incarico per un totale di Euro 7.500,00 (oltre spese vive, spese generali, IVA 

e CPA) come compenso forfetario oltre a un ulteriore ed eventuale compenso percentuale, in caso 

di accoglimento totale o parziale della pretesa risarcitoria della FIGB, nella misura del 12% della 

somma liquidata dal Giudice, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA, da erogarsi al momento in cui 

FIGB incasserà l’importo. 

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

 

Delibera CF n. 8/2017 – Con riferimento al Ricorso dei tesserati Fulvio Fantoni e Claudio Nunes 

contro CONI e FIGB, il Consiglio Federale decide di nominare un Consulente Tecnico che svolga la 

funzione di CTP (Consulente Tecnico di Parte) nel procedimento. Delibera di dare mandato al 

Presidente di individuare e nominare la/le persona/e più idonea/e allo scopo e di negoziare 

eventuali corrispettivi. 

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

 

Delibera CF n. 9/2017 – Con riferimento al Ricorso dei tesserati Fulvio Fantoni e Claudio Nunes 

contro CONI e FIGB, il Consiglio Federale decide di avvalersi della collaborazione a titolo gratuito 

del dott. Edoardo D’Avossa, con il fine di supervisionare l’attività legale relativa ai contenziosi, di 

interagire con il Consiglio Federale e di relazionare quest’ultimo sugli sviluppi della situazione. 

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

 

Delibera CF n. 10/2017 – Su richiesta del Presidente della Commissione Arbitrale, il Consiglio 

Federale delibera di nominare Arbitro Capo i signori Silvia Valentini Fanelli e Bernardo Biondo. 

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

(Consigliere Valentini Fanelli). 


