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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n. 2 del 17/03/2017 
 
Ratifica Delibere d’urgenza del Presidente  
 
Delibera PF Medugno n. 46/2017 del 20 dicembre 2016 – Visto il programma di attività federale 
inserito nel budget 2017, considerata la necessità di bloccare le camere presso l'Hotel Crowne Plaza 
di Lione, il Presidente delibera di effettuare il bonifico dell'acconto del 50% per la prenotazione 
delle camere delle Squadre Nazionali presso l'Hotel Crowne Plaza di Lione per un importo massimo 
di euro 15.013,35 per la partecipazione al Campionato Mondiale a Squadre Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera PF Medugno n. 47/2017 del 24 gennaio 2017 – Visto il programma di attività federale 
inserito nel budget 2017, tenuto conto dello svolgimento del successivo CF in data 25/2, in 
considerazione della necessità di inviare per tempo le relative convocazioni, il Presidente delibera 
l'impegno di spesa per il Campionato di Società a Coppie (Salsomaggiore; 23-26 marzo 2017) per 
un importo massimo di euro 23.000 più i premi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera PF Ferlazzo n. 1/2017 del 1 marzo 2017 - Considerata la richiesta presentata dalla 
Commissione Nazionale Arbitri in data 26 febbraio 2017, a seguito della sessione di esami svoltasi 
a Padova il 10 e 11 febbraio 2107, verificati i requisiti dal competente Settore Arbitrale, vista la 
necessità di rendere immediatamente operativi gli Arbitri che hanno superato gli esami, il 
Presidente delibera l'icrizione all'Albo Arbitri con qualifica di Arbitro di Associazione: Angi Maria 
Rosa, Cerini Rossella, Lazzarini Mara, Le Rose Virginio, Pirruccio Salvatore, Rebecchi Giovanni, 
Tamassia Ruggero e Viviani Virginio, demandando alla Segretaria Generale le relative 
comunicazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  

Delibera PF Ferlazzo n. 2/2017 del 8 marzo 2017 – In considerazione della necessità di 
pubblicare la circolare per i Campionati Italiani  Under 26 in calendario dal 13 al 16 aprile 2017 e 
ritenuto di ospitare presso le strutture alberghiere della sede di gara tutti i partecipanti della 
categoria, delibera l’ospitalità demandando alla prima riunione di Consiglio Federale utile il relativo 
impegno di spesa. 
Il Consiglio Federale ratifica all’unanimità. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Iscrizioni all’Abo Arbitri 
Il Presidente Federale Ferlazzo, preso atto dei nominativi presentati dalla Commissione Nazionale 
Arbitri per la relativa nomina in data 24 gennaio 2017, a seguito della sessione d’esame tenutasi a 
Salsomaggiore Terme in data 14 gennaio 2017, comunica al Consiglio Federale che in riferimento 
alla delibera n. 48 del 04/10/2014, gli Arbitri nominati risultano i seguenti:  (Provinciali) Chiodi 
Fernando, Gori Barbara, Frongillo Ciro, Giorgini Roberto, Brunetti Adamo, Garghentini Cesare, 
Tolu William, Cacciapuoti Beatrice, Piccinini Laura, Bonferroni Angela; (Associazione) Giorgi 
Alberto, Prete Annik, Le Rose Francesco, Del Conte Claudio. 
Il Consiglio Federale approva all’unanimità. 
 
 
Delibere del Consiglio Federale  
 
Delibera CF n. 4/17 
 
Preso atto della necessità di aggiornare gli attuali poteri di firma per i c/c bancari centrali accesi 
presso la Banca Popolare di Sondrio e UBI Banca, considerato il vincolo dettato dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità sulla firma congiunta e della necessità di dare la più ambia copertura 
nel rispetto dei ruoli, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, delibera di 
attribuire i seguenti poteri di firma il cui ordine di priorità sarà vincolante per le Banca e per gli 
uffici federali: 
 
Francesco Ferlazzo Natoli - Gianluca Frola 
Firma congiunta; 
Pierfrancesco Parolaro  - Gianluca Frola 
Firma congiunta con delega scritta di Francesco Ferlazzo Natoli per Pierfrancesco Parolaro; 
Francesco Ferlazzo Natoli - Rossella Ugolini 
Firma congiunta con delega scritta di Gianluca Frola per Rossella Ugolini; 
Pierfrancesco Parolaro - Rossella Ugolini 
Firma congiunta con delega scritta di Francesco Ferlazzo Natoli per Pierfrancesco Parolaro  e con 
delega scritta di Gianluca Frola per Rossella Ugolini fino a un massimo di Euro 15.000. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 5/2017 – Considerata la necessità di organizzare al meglio le attività della 
Federazione Italiana Gioco Bridge, in virtù di quanto previsto dai Regolamenti Federali circa le 
competenze del Consiglio Federale per la determinazione degli impegni di spesa, tenuto conto che 
lo stesso Consiglio Federale ha individuato nella persona del Presidente Federale e del Segretario 
Generale le figure adeguate per autorizzare le spese, delibera di delegare il Presidente Federale ad 
assumere impegni fino ad un importo massimo per singolo atto di Euro 10.000,00 ed il Segretario 
Generale ad assumere impegni fino ad un importo massimo per singolo atto di Euro 5.000,00, in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera CF n. 6/2017 – In riferimento alle previsioni del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità FIGB, considerata la necessità da parte dell’Agenzia Viaggi di effettuare prenotazioni 
autorizzate dalla FIGB utilizzando una carta di credito federale ad uso esclusivo, tenuto conto della 
carta di credito Diners già in essere e utilizzata a questo fine, non ravvisando la necessità di 
aggiungere ulteriore carte di credito riservata al Presidente Federale, delibera di mantenere la carta 
di credito Diners come descritto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n.7/2017 - Richiamata la delibera CF n. 66/2016 ed il relativo stanziamento, 
considerata la volontà di proseguire ed incentivare i corsi di bridge presso gli istituti scolastici in 
genere, tenuto conto degli attuali positivi riscontri, il Consiglio Federale delibera di incrementare di 
ulteriori Euro 10.000,00 la somma destinata a tale iniziativa.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 8/2017  - In riferimento all'European Youth Team Championship che si svolgerà a 
Samorin (SLK) dall'8 al 15 luglio 2017, al World Bridge Teams e World Youth Open Bridge 
Championship che si svolgeranno a Lione (FRA) dal 12 al 26 agosto 2017, considerata la 
partecipazione delle formazioni italiane a tali eventi, il Consiglio Federale delibera lo stanziamento 
massimo onnicomprensivo di Euro 130.000,00, comprese eventuali diarie, con il seguente dettaglio: 
European Youth Team Championship di Samorin per un importo pari a euro 30.000,  
World Bridge Teams per un importo pari a 80.000 comprensivo dell'acconto già erogato come da 
delibera d'urgenza PF Medugno n. 46;  
World Youth Open Bridge Championship 20/26 agosto per un importo pari a 20.000,  
con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero 
necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi per rendere più agevoli le variazioni  nel caso di 
uno sforamento nei costi di un campionato. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 9/2017  - In riferimento al Campionato Under 26 in calendario dal 13 al 16 aprile 
2017 a Salsomaggiore Terme, ai Campionati Assoluti a Squadre Libere e Signore in calendario dal 
22 al 25 aprile 2017 a Salsomaggiore Terme, ai Campionati di Società Sportive a Squadre di 1^, 2^ 
e 3^ serie  in calendario dal 18 al 21 maggio 2017 a Salsomaggiore Terme ed ai  Campionati Italiani 
a Coppie Ordinari in calendario dal 19 al 21 maggio 2017 a Salsomaggiore Terme, ai Campionati 
Assoluti a Squadre Miste in calendario dall’1 al 4 giugno 2017 a Salsomaggiore Terme, il Consiglio 
Federale delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di Euro 90.000,00, con il seguente 
dettaglio: 
Campionato Under 26 per un importo pari a euro 22.000,  
Campionati Assoluti a Squadre Libere e Signore per un importo pari a euro 35.000, 
Campionati di Società Sportive a Squadre di 1^, 2^ e 3^ serie e Campionati Italiani a Coppie 
Ordinari per un importo pari a euro 7.000, 
Campionati Assoluti a Squadre Miste per un importo pari a euro 26.000 
con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero 
necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi per rendere più agevoli le variazioni  nel caso di 
uno sforamento nei costi di un campionato. 
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In riferimento al Campionato Under 26 in calendario dal 13 al 16 aprile 2017 a Salsomaggiore 
Terme il Consiglio Federale delibera uno stanziamento massimo di euro 1.000 per lo svolgimento di 
uno stage kids. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 10/2017  - Preso atto della delibera CF n. 71/2016, in virtù delle fasi interregionali 
previste per alcune competizioni in calendario, valutata la consuetudine di integrare il contributo 
stabilito in proporzione alle somme anticipate dalle strutture periferiche a copertura dei relativi 
costi, il Consiglio Federale delibera di stanziare la somma di Euro 11.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 11/2017 – In ottemperanza alle previsione dell’art. 33, secondo comma lettera h)  
dello Statuto Federale, il Consiglio Federale, ricevute le proposte da parte dei Comitati Regionali e 
verificata la compatibilità della carica, nomina i seguenti Revisori dei Conti Regionali per il 
quadriennio 2017/2020:  
Regione Campania – Provolo Margherita 
Regione Emilia–Romagna – Turco Carmela 
Regione Lazio – Centra Paola 
Regione Liguria – Fiorucci Donatella 
Regione Lombardia – Turci Giancarla 
Regione Marche – Nicolini Nicoletta 
Regione Piemonte – Ricca Emilio 
Regione Puglia – Melissano Renato 
Regione Sicilia – Saya Salvatore 
Regione Toscana – Volpe Daniele 
Regione Veneto – Bortignon Franco 
 
E’ altresì deliberato il compenso per l’anno 2017 fissato in Euro 1200,00 onnicomprensivo,  erogato 
secondo le specifiche dell’art. 13, ultimo comma, delle Norme di Attuazione FIGB per la Gestione 
Amministrativa Territoriale.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 12/2017 – In ottemperanza alle previsione dell’art. 33, secondo comma lettera b)  
dello Statuto Federale, il Consiglio Federale, ricevute le proposte da parte dei Comitati Regionale in 
carica, su proposta della Commissione Arbitrale, nomina i seguenti Commissari Regionali Arbitri 
per il quadriennio 2017/2020: Marcello di Eusanio (Abruzzo/Molise), Giuseppe Palatucci (Trento e 
Bolzano), Pasquale Cozzupoli (Calabria/Basilicata), Luigi Forlano (Campania), Giuliano Rezzola 
(Emilia Romagna), Mario Marchetti (Friuli Venezia Giulia), Amedeo Cecere (Lazio), Carlo 
Vardanega (Liguria), Enrico Fasani (Lombardia), Claudia Castignani (Marche), Oscar Barbieri 
(Piemonte), Marilena De Crescenzo (Puglia), Sandra Lucchesi (Sardegna), Silvana Bonocore 
(Sicilia), Gianni del Pistoia (Toscana),  Michele D’Alesio (Umbria),  Gaetano Cirillo (Valle 
d’Aosta), Rocco La Torre (Veneto). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera CF n. 13/2017 – In riferimento all’art. 46 dello Statuto Federale, viste le proposte 
avanzate dalle specifiche strutture periferiche e verificata la compatibilità secondo le previsioni 
statutarie, il Consiglio Federale delibera la nomina dei Delegati Provinciali per il quadriennio 
2017/2020 come di seguito specificato: 
Ancona – Del Latte Donatello 
Arezzo – Faltoni Dino 
Ascoli Piceno – Cipollini Fabrizio 
Avellino – De Amicis Carlo 
Bari – Stasi Michela Rosalba 
Barletta – Andria – Trani – Sforza Francesco  
Benevento – Simeoli Carlo 
Bologna – Michelini Doriana 
Caserta – Tinessa Emilio 
Fermo – Giustini Lucio 
Foggia – Carafa Maria Carmela 
Genova – Barbieri Roberto 
Grosseto – Zangirolami Andrea 
Imperia – Borla Domenico 
Lecce – Convenga Giuseppe 
Napoli – Ripamonti Ambra 
Pesaro – Corsi Patrizia 
Pisa – Stoppini Francesca 
Prato – Libetti Alessandro 
Salerno – Culicigno Paola 
Savona – Marcato Patrizia 
Siena – Poggialini Daniele 
Taranto – Abbruzzese Pietro Maria 
Torino – Lanari Sonti 
Treviso – Bruggia Maurizio 
Verona – Agnolin Michela 
Vicenza – Dotti Flavio  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 14/2017 - Vista l'assenza di tempi tecnici per poter effettuare una gara per il 2017, 
considerato che il fornitore di articoli da premiazione in questione è già stata utilizzato nel corrente 
anno per ordini in regime d'urgenza, considerata l'urgenza di effettuare successivi ordini per 
imminenti competizioni, in attesa di operare una gara per il 2018, ai sensi delle vigenti normative in 
materia di gare e appalti forniture, il Consiglio Federale delibera di utilizzare il fornitore Coar Sport 
S.R.L. di Tortona come fornitore di premi 2017 secondo il tariffario 2016 scontato del 3%. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 15/2017 - Visto l'impegno preso dalla FIGB nel Bando del Festival di Montecatini 
2016, relativo al riconoscimento da parte della FIGB di un contributo pari alla quota di iscrizione a 
un Campionato Europeo a Coppie a scelta dell'ottavo European Open Championship (10-24 giugno 
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2017) per 20 coppie, considerato il fatto che non è stata presa delibera di spesa perché relativa 
all'esercizio 2017, il Consiglio Federale delibera un impegno di spesa pari a un massimo di 8.000 
euro per le quote di iscrizioni delle 20 coppie aventi diritto.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 16/2017 - Su proposta del Presidente, il Consiglio Federale delibera la proroga dal 
1 aprile al 31 dicembre 2017 della modifica contrattuale relativa al dipendente Gianluca Frola che, 
per un massimo di sei giornate al mese, potrà svolgere l'attività lavorativa presso il suo domicilio, 
dandone preventiva comunicazione al Presidente Federale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 17/2017 - Il Consiglio Federale, al fine di consentire a tutti coloro che superano con 
esito positivo le prove previste, di poter operare con tempestività, delibera di delegare il Presidente 
a procedere a quanto necessario (una volta ottenuto dai settore competenti la certificazione che non 
ci sono elementi ostativi alla nomina stessa) per iscrizione all'albo federale arbitri e all'albo federale 
insegnanti e all'albo federale organizzatori. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 18/2017 - Considerato il brillante successo ai mondiali di categoria 2016, nell'ottica 
del progetto di crescita agonistica dei giovani, il Consiglio Federale delibera di inviare in 
rappresentanza della FIGB con la denominazioni di Italia Youngster, al Campionato a Squadre 
Open dell'8° Campionato Europeo Open che si giocherà in Italia dal 10 al 24 giugno 2017 la 
squadra youngster Campione del Mondo, con un impegno massimo di spesa di euro 2.800 
comprensivi della quota di iscrizione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 19/2017 – Considerati i contributi deliberati per l’anno 2017 a favore delle Strutture 
periferiche, richiamate le Norme di Attuazione FIGB per la Gestione Amministrativa Territoriale, 
ferma restando la procedura di autorizzazione all’organizzazione di corsi, stage ed esami Arbitri ed 
Insegnanti a livello territoriale, il Consiglio Federale delibera che la struttura periferica di 
riferimento possa assegnare specifico incarico al docente per un importo massimo al giorno di Euro 
100,00 o di Euro 50,00 per mezza giornata oltre ad eventuali rimborsi spese documentati di viaggio 
e soggiorno. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 20/2017 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale dopo  
ampia discussione, delibera l’Affiliazione della ASD Castelvecchio Verona e della Sezione Bridge 
APD Sporting Club Selva Alta.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità 
 
Delibera CF n. 21/2017 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale dopo  
ampia discussione, delibera l'Affiliazione della Sezione Bridge US Parmense 2015 ASD.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza (astenuti Fornaciari e 
Parolaro). 
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Delibera CF n. 22/2017 -  
Oggetto: Procedura di rinnovo dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del 

Procuratore federale: dichiarazione di vacanza delle cariche; prorogatio dei componenti 
in carica; individuazione del numero dei componenti del Tribunale Federale e della 
Corte Federale di Appello; invito pubblico a manifestare interesse, delega al Presidente 
federale. 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
VISTO l’art. 33, comma 27, lett. d), e) e f), dello Statuto federale; 
VISTO l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento di Giustizia; 
VISTO l’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; 
VISTI gli artt. 37 ter e 37 quater dello Statuto federale e gli artt. 45 e 

46 del Regolamento di Giustizia in merito alla composizione 
dell’Ufficio del Procuratore federale e ai requisiti per la nomina 
dei relativi componenti; 

VISTI gli artt. 49 dello Statuto Federale e 20 e 21 del Regolamento di 
Giustizia in merito alla composizione del Giudice Sportivo e ai 
requisiti per la nomina dei relativi componenti; 

VISTI gli artt. 50 dello Statuto Federale e 31 del Regolamento di 
Giustizia in merito alla composizione del Tribunale Federale e 
della Corte Federale di Appello (in funzione propria e in 
funzione di Corte Sportiva di Appello) e ai requisiti per la 
nomina dei relativi componenti; 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti 
dell’Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia 
(in particolare: Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale 
federale e della Corte Federale di Appello, in funzione propria 
nonché in funzione di Corte Sportiva di Appello) in ragione 
della decadenza della carica alla scadenza del quadriennio 
olimpico; 

RILEVATA la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio 
del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia in attesa del 
completamento delle procedure di rinnovo dei relativi 
componenti. 

Tutto ciò visto e rilevato, 
DELIBERA 

1) di dichiarare la vacanza delle posizioni in seno all’Ufficio del Procuratore 
federale e agli Organi di Giustizia; 
 

2) di dichiarare la permanenza dei componenti dell’Ufficio del Procuratore 
federale e degli Organi di Giustizia nelle proprie funzioni, in regime di 
prorogatio, fino alla nomina e alla relativa accettazione dei nuovi componenti; 
 

3) di individuare la composizione del Tribunale Federale e della Corte Federale di 
Appello rispettivamente nel numero di 5 (cinque) e 6 (sei) componenti, ai sensi 
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dell’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva come espressamente 
richiamato dall’art. 50, comma 6, dello Statuto federale; 
 

4) di conferire mandato al Presidente federale per la predisposizione del testo 
dell’Invito pubblico a manifestare interesse nel rispetto dello Statuto e del Codice 
della Giustizia Sportiva nonché per ogni adempimento connesso e/o collegato, 
impegnandosi sin d’ora a ratificare integralmente il suo operato al primo 
Consiglio federale utile. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità 

 
Delibera CF n. 23/2017 – A seguito dell’incendio che è risultato doloso dalla perizia dei Vigili del 
Fuoco, avvenuto in data 25 gennaio 2017 nella nuova sede della ASD Bridge Foggia, con ingenti 
danni e obbligo di assolvere agli impegni economici assunti e costi straordinari per lo svolgimento 
delle attività presso diversa sede, su proposta del Consigliere Federale Alvise Ferri, il Consiglio 
Federale delibera un contributo pari al controvalore massimo di Euro 1.000 in materiali da gioco, 
rif. capitolo 1.17.0 del bilancio preventivo 2017, a favore della ASD Bridge Foggia. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera CF n. 24/2017 - In riferimento alla delibera n. 3/17, con cui il Presidente Federale ha 
nominato Gianluca Frola Segretario Generale, il Consiglio Federale delibera di corrispondere a 
Gianluca Frola, per l'incarico di Segretario Generale, un compenso di Euro 1.000 lordi mensili per il 
primo semestre di attività ed Euro 2.000 lordi mensili dalla scadenza del primo semestre sino alla 
scadenza del contratto, dando mandato al presidente di formalizzare quanto sopra con contratto di 
collaborazione sportiva,  previa acquisizione del parere del consulente del lavoro della federazione 
Avv. Cagnes.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 25/2017 - Il Presidente ritiene utile, nell’ottica di coinvolgere il Consiglio Federale 
nelle singole attività e poter agevolare le discussioni e le proposte in occasione delle riunioni di 
Consiglio Federale o di Consiglio di Presidenza, che vegano stabiliti gli ambiti di competenza dei 
Consigliere Federali; a seguito di valutazione ed esame delle proposte formulate, si delibera la 
seguente organizzazione: 
Area        Consiglieri di riferimento 
Scuola e Insegnamento / Nazionali Giovanili             Sig.ra Azzoni/Sig. Ferri 
Comunicazioni e contatti con Strutture periferiche ed Enti Affiliati Sig.ra Maccioni/Sig. Parolaro/Sig. Ulivagnoli 
Comunicazioni e contatti con i Tesserati    Sig.ra Gentili/Sig. Penna 
Recupero aree bridgistiche extra-federali    Sig.Piana 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 26/2017 – Nell’ottica di incentivare e riconoscere le iniziative per attività di 
promozione e propaganda sul territorio da parte degli Enti Affiliati della Federazione Italiana Gioco 
Bridge, il Consiglio Federale delibera di prevedere uno stanziamento che sarà oggetto di apposita 
delibera di variazione di budget 2017 in occasione della prossima riunione di Consiglio Federale, 
prevedendo fin da ora la predisposizione di specifica comunicazione per le richieste che dovranno 



9 
 

essere presentate entro il 31/05/2017 e che saranno vagliate dalla commissione temporanea all’uopo 
nominata e composta da: Francesco Ferlazzo Natoli, Alvise Ferri, Gino Ulivagnoli, Gianluca Frola. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 27/2017 - In riferimento alle previsioni dell’art. 31, quinto comma, del 
Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera la composizione del Comitato di Redazione 
della Rivista Bridge d’Italia come segue: Francesco Ferlazzo Natoli, Gianluca Frola, Vincenzo La 
Novara, Enrico Penna, Alvise Ferri e Valerio Giubilo. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 28/2017 - In riferimento alle previsioni degli artt. 4 e 5 del Regolamento del Settore 
Arbitrale, il Consiglio Federale nomina Alvise Ferri Presidente del Settore Arbitrale e, su proposta 
dello stesso, Carlo Galardini e Antonio Cangiano come componenti della Commissione Arbitrale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 29/2017 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, a far data dal 1 aprile, 
l'incarico di Commissario Tecnico e coach del Settore Giovanile a Dario Attanasio. Scadenza 
31.12.2017. 
Valore del contratto Euro 1.000 mensili, per un totale per il 2017 di Euro 9.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 30/2017 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, a far data dal 1 aprile, 
l'incarico di Commissario Tecnico e  coach delle Nazionale Femminile e di Coadiutore del CT del 
Settore Giovanile a Valerio Giubilo. Scadenza 30.09.2017. 
Valore del contratto Euro 1.000 mensili, per un totale di Euro 6.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 31/2017 - Il Consiglio Federale delibera di conferire l'incarico di Redattore di 
Bridge d’Italia a Enzo La Novara. Scadenza 30.06.2017. 
Valore del contratto Euro 1.250 mensili, per un totale di Euro 3.750,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 32/2017 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, a far data dal 1 aprile, 
l'incarico di Responsabile Bollettini Campionati, collaborazione alle News federali e redazione 
Rivista Bridge Italia on Line a Francesca Canali. Scadenza 30.09.2017. 
Valore del contratto Euro 1.500 mensili, per un totale di Euro 9.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 33/2017 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, a far data dal 1 aprile, 
l'incarico di collaborazione con il Settore IT e di Layout e Editing di Bridge d’Italia a Carmela 
Franco. Scadenza 30.06.2017. 
Valore del contratto Euro 1.000 mensili, per un totale di Euro 3.000,00. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 34/2017 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, a far data dal 1 aprile, 
l'incarico di collaborazione nell’ambito dell’attività del Settore Scuola e Insegnamento a Giovanni 
Bertotto. Scadenza 31.12.2017. 
Valore del contratto Euro 2.500 mensili, per un totale di Euro 22.500,00. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 35/2017 - Vista l'esperienza pluriennale in una FSN, nel CONI e per circa quattro 
anni nella FIGB, il Consiglio Federale delibera di stipulare con Francesco Conforti un contratto di 
consulenza, a far capo dal 20 marzo 2017, al fine di supportare alcune specifiche attività della 
Federazione Italina Gioco Bridge e della Presidenza Federale. Scadenza del contratto 30 settembre 
2017. Valore complessivo del contratto Euro 12.000 oltre alla spese di viaggio, vitto a alloggio. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 36/2017 - Ravvisata la necessità di un coordinatore e supervisore per 
l'organizzazione dei Campionati Europei Open che si svolgeranno in Italia a giugno, il Consiglio 
Federale assegna a Stefania Cerlini tale incarico, per un importo massimo di euro 5.000 oltre 
rimborso spese.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 37/2017 - Su proposta del Comitato Regionale Lazio, che ravvisa l'esigenza di 
avvalersi dell'assistenza tecnica del Signor Bernardo Biondo quale responsabile dei Campionati, il 
Consiglio Federale delibera di riconoscere a Bernardo Biondo, per tale incarico, il compenso lordo 
di Euro 250,00 per ciascun Campionato, a cui avrà diritto solo se provvederà effettivamente 
all'organizzazione del Campionato stesso. Il costo del contratto graverà sul budget del C.R. Lazio.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 38/2017 - Ravvisata la necessità di ricorso a strutture esterne per provvedere alle 
esigenze contabili e fiscali della Federazione, che consentirà una notevole riduzione delle relative 
spese, il Consiglio Federale conferisce incarico allo Studio Carrà - Servizi Contabili Amministrativi 
S.R.L. l'incarico di assistenza contabile e fiscale della Federazione, a far capo dal 20 marzo 2017 
per il necessario affiancamento agli uffici per il passaggio di consegne fino al 31 dicembre 2017. 
Valore del contratto per il 2017 Euro 25.000 IVA compresa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Delibera CF n. 39/2017 - Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna, che ravvisa 
l'esigenza di avvalersi dell'assistenza del Signor Marco Villani quale Segretario del Comitato 
Regionale Emilia, il Consiglio Federale delibera di riconoscere a Marco Villani, per tale incarico, 
un compenso annuo, a far capo dall'1 gennaio 2017, di Euro 625 al mese, per un totale di Euro 
7.500. Il costo del contratto graverà sul budget del C.R. Emilia Romagna.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità dai presenti. 
 
 
 
 
 

 

 


