
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere del Consiglio Federale n. 3 del 23/05/2017 

 
Il Segretario Generale informa il Consiglio Federale che verranno messe in votazione, dopo averle 
lette e con votazioni separate, le delibere d'urgenza del Presidente Federale e del Consiglio di 
Presidenza che si sono rese necessarie nel periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale 
del 17 marzo 2017. 
Il Consiglio Federale, valutati i motivi di urgenza, ratifica le seguenti delibere: 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 3/2017 del 21 marzo 2017 - Visto il verbale della riunione 
commissariale  ricevuto dal Comune di Riccione in data 21 marzo 2017, che riporta lo svolgimento 
del Festival Over 60 tra le manifestazioni approvate, considerata la necessità di procedere 
all'organizzazione ed agli impegni economici relativi, il Presidente Federale delibera di stanziare 
l'importo di € 32.000,00 per l'organizzazione del Festival Over 60 in calendario a Riccione dall'8 al 
16 luglio 2017.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.03. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 1/2017  - In riferimento all'8th European Open Bridge Championships, in 
calendario a Montecatini Terme dal 10 al 24 giugno 2017, che la FIGB organizza di concerto con 
l'EBL, il Consiglio di Presidenza delibera un impegno di spesa per un importo massimo di Euro 
135.000,00.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.02 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
  
Delibera C.P.  n. 2/2017 - In riferimento al Campionato Italiano Allievi Coppie e Squadre Open, in 
calendario dal 29 aprile all'1 maggio, il Consiglio di Presidenza delibera uno stanziamento di Euro 
12.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.03. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 3/2017 – In riferimento alla delibera del Consiglio Federale n. 4/2015, considerata 
la necessità di prorogare l’assunzione a tempo determinato con contratto part-time della dipendente 
Monica Ruggiero, in scadenza il 2 maggio 2017, il Consiglio di Presidenza delibera la proroga fino 
al 31 dicembre 2017 alle condizioni già previste ed indicate nella relativa lettera di assunzione, per 
un impegno massimo di Euro 11.000,00.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.01. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 



Delibera C.P.  4/2017 - Vista l’imminente scadenza per il rinnovo della casella di Posta Elettronica 
Certificata federbridge@pec.it e che il mezzo di pagamento più idoneo ed immediato risulta la carta 
di credito, considerato che l’unica carta di credito federale disponibile è la Diners, assegnata ad uso 
esclusivo all’Agenzia Viaggi della FIGB, il Consiglio di Presidenza delibera l’utilizzo della carta di 
credito Diners per il rinnovo della casella PEC federbridge@pec.it, da effettuarsi entro il 7 maggio 
2017 per il totale di  Euro 6,00 + IVA. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.04. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.P.  5/2017 - Considerata la vacanza dell'incarico del Delegato Regionale della regione 
Calabria, su proposta del Presidente Federale, il Consiglio di Presidenza nomina Massimo Murolo 
Delegato Regionale della Regione Calabria.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 6/2017 – In riferimento all’art. 46 dello Statuto Federale, viste le proposte 
avanzate dalle specifiche strutture periferiche interessate e verificata la compatibilità secondo le 
previsioni statutarie, il Consiglio di Presidenza delibera la nomina dei Delegati Provinciali come di 
seguito specificato: 
Firenze – Baldini Massimo 
Livorno – Odello Giorgio 
Massa Carrara – Ravani Roberto 
Pistoia – Donnini Enrico 
Rovigo – Strenghetto Gianfranco 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 40/2017  -  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. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.02. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 42/2017 - 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 vengano 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 
Gare/Campionati/Categorie               Sig. Back/Sig. Fornaciari 
Recupero aree bridgistiche extra-federali   si aggiunge Sig. Penna 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 43/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto della stesura da parte della World 
Bridge Federation del nuovo Codice Internazionale del Bridge Duplicato ("Laws of duplicate 
bridge") e della comunicazione pervenuta dalla WBF stessa, in cui viene fissata al 30 settembre 
2017 la data ultima possibile di inizio dell'utilizzo del nuovo Codice, ne delibera il recepimento, con 
approvazione della versione italiana allegata al presente verbale, fatte salve le eventuali modifiche 
per la cui approvazione il Consiglio Federale dà delega al Presidente Federale, e di fissarne al 30 
settembre 2017 la data di entrata in vigore. 
Il Consiglio Federale delibera la pubblicazione immediata del nuovo codice in lingua inglese ed 
italiana nell'area Regolamenti del sito federale, con specifica della tempistica di entrata in vigore. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 44/2017 - Il Consiglio Federale, esaminati i documenti relativi al bilancio 
d'esercizio al 31/12/2016, preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il 
Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2016, con destinazione dell'avanzo di esercizio pari a € 
28.492,30 a Fondo di dotazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 45/2017 - Il Presidente Federale illustra la prima nota di variazione di budget e, 
sentita la relazione del Collegio dei Revisori, che si allega agli atti, si passa alla votazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 46/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare ed 
aggiornare il Regolamento "Norme di attuazione FIGB", delibera l'approvazione, con immediata 
entrata in vigore, della nuova versione del regolamento stesso, con titolo "Gestione Amministrativa 
territoriale - Norme di attuazione" che si allega al presente verbale per farne parte integrante.  
Il Consiglio Federale ne dispone altresì la contestuale pubblicazione nell'area Regolamenti del sito 
federale e delega il Segretario Generale ad apportare gli eventuali piccoli aggiustamenti che si 
dovessero rendere necessari per una migliore attuazione.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 



Delibera C.F. n. 47/2017 - Il Consiglio Federale, ravvisata la necessità della stesura di un 
documento annuale informativo sintetico per la Gestione Amministrativa Territoriale, delibera 
l'approvazione, del "Documento di sintesi per la gestione amministrativa territoriale 2017". 
Il Consiglio Federale ne dispone altresì la contestuale pubblicazione nell'area Regolamenti del sito 
federale e delega il Segretario Generale ad apportare gli eventuali piccoli aggiustamenti che si 
dovessero rendere necessari per una migliore attuazione.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 48/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare ed 
aggiornare il Regolamento "Disciplinare trasferte", delibera l'approvazione, con immediata entrata 
in vigore, della nuova versione del regolamento stesso, con titolo "Disciplinare trasferte, rimborsi, 
indennità, compensi" che si allega al presente verbale per farne parte integrante e delega il 
Segretario Generale ad apportare gli eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere 
necessari per una migliore attuazione.  
Il Consiglio Federale ne dispone altresì la contestuale pubblicazione nell'area Regolamenti del sito 
federale.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 49/2017 - Il Consiglio Federale, a mente dell'Art. 38 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, nomina il Segretario Generale Responsabile dei procedimenti 
amministrativi.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 50/2017 Su dettagliata richiesta dell'ASD Bridge Venezia, conforme alle 
previsioni dei Regolamenti Federali, il Consiglio Federale, preso atto del parere favorevole del 
Comitato Regionale Veneto, delibera l'approvazione dello svolgimento del Festival Internazionale 
di Venezia per l'8-11 novembre 2017, con il seguente dettaglio:  
8 novembre: Torneo Nazionale a Coppie Miste;  
9 novembre: Torneo Nazionale a Coppie Libere;  
10-11 novembre: Torneo Internazionale a Squadre Libere.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 51/2017 - Preso atto della possibilità che si verifichino necessità di modifiche del 
Calendario Agonistico, il Consiglio Federale delega il Presidente Federale alla valutazione 
dell'opportunità e all'effettuazione di dette modifiche, comprese le autorizzazioni allo svolgimento 
dei Tornei Internazionali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 52/2017 Ad integrazione della delibera 26/2017, allo scopo di incentivare e 
riconoscere l’attività svolta dalle SSD/ASD nell’ambito dell’attività promozionale e di propaganda, 
avendo provveduto all'inserimento di tale importo nella prima nota di variazione di budget 
deliberata dal Consiglio Federale nella riunione odierna, il Consiglio Federale delibera un impegno 
di spesa fino all’importo massimo di 20.000,00 euro da assegnare, sulla base di specifiche richieste 
che le ASD/SSD presenteranno nei termini fissati dalla circolare n° 5/2017 del 5 aprile 2017. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.07. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 



Delibera C.F. n. 53/2017 – A seguito dell’incendio doloso avvenuto in data 12 aprile 2017 nella 
sede della ASD Circolo Bocciofila Lido, su richiesta del Presidente dell'ASD Riccardo Di Rella 
Tomasi di Lampedusa, che documenta danni ingenti ai materiali e agli arredi per il gioco e oneri 
notevoli per il ripristino dell'attività bridgistica, il Consiglio Federale delibera un contributo all' 
ASD Circolo Bocciofila Lido pari al controvalore massimo di € 2.000,00 in materiali e arredi per il 
gioco. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.07. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 54/2017  - Ad integrazione della delibera del Consiglio di Presidenza n° 1/2017, 
ratificata dal Consiglio Federale nella riunione odierna, in riferimento all'8th European Open Bridge 
Championships, in calendario a Montecatini Terme dal 10 al 24 giugno 2017, che la FIGB 
organizza di concerto con l'EBL, preso atto di maggiori costi rispetto a quelli previsti nel bilancio di 
previsione 2017, avendo provveduto all'inserimento di tale importo nella prima nota di variazione di 
budget deliberata dal Consiglio Federale nella riunione odierna, il Consiglio Federale delibera un 
ulteriore impegno di spesa per un importo massimo di Euro 60.000.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.02. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.F. 55/2017 - Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal CONI, il Consiglio Federale 
delibera la composizione della Commissione Atleti della FIGB nominandone come Presidente 
Dario Attanasio e come componenti Valerio Giubilo e Alfredo Versace. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.F.  56/2017 - Su proposta del Presidente Federale, il Consiglio Federale delibera che nei 
gironi locali di Simultaneo Nazionale in cui vengono assegnati premi, almeno un premio debba 
essere destinato alla coppia meglio classificata, anche se unica partecipante, composta da Allievi 
Scuola Bridge.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 57/2017 - Constatata l'impossibilità per i componenti della squadra Youngster 
Campione del Mondo in carica, dovuta a sopravvenuti motivi personali, di partecipare all'8° 
Campionato Europeo Open, come da delibera C.F. 18/2017, su proposta del Presidente Federale, 
considerato il brillante successo ai mondiali di categoria 2016, nell'ottica del progetto di crescita 
agonistica dei giovani, il Consiglio Federale delibera l'organizzazione di uno stage di allenamento, 
tenuto dal Commissario Tecnico e coach del Settore Giovanile Dario Attanasio, in occasione del 
Torneo Nazionale di Giardini Naxos, con un impegno massimo di spesa di euro 3.800, comprensivi 
delle quote di iscrizione al Torneo. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.01.02. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
Delibera C.F. n. 58/2017 Il Consiglio Federale delibera che le Sponsorizzazioni che i 
Comitati/Delegati Regionali ottengono con lo scopo di incrementare l’attività istituzionale 



territoriale, devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale. La relativa fattura 
verrà emessa dalla Federazione stessa che al momento dell’incasso riconoscerà un contributo pari 
alla somma, al netto dell’I.V.A, al competente Comitato/Delegato Regionale. 
Il Consiglio Federale delibera di estendere il provvedimento anche ai contributi provenienti da 
Regioni, Provincia, Comuni, CONI regionali/provinciali ed Enti Locali, che non prevedono 
fatturazione. 
I C.R./D.R. sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla FIGB dell'assegnazione dei contributi 
stessi, che resteranno comunque a disposizione nel budget del rispettivo C.R./D.R. per l'attività sul 
territorio. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 59/2017 Con riferimento alla delibera n° 58/2017, effettuata dal Consiglio 
Federale nella riunione odierna ed al contratto di sponsorizzazione con BovinMarche Allevatori 
Marchigiani Società Cooperativa Consortile Agricola proposto per il 2017 dal Comitato Regionale 
Marche per le manifestazioni "Il Bridge in pista" e "Tour&Bridge Le Marche", edizioni 2017, il 
Consiglio Federale delibera il contributo straordinario di € 4.000 (pari all'importo, I.V.A. esclusa, 
fatturato dalla FIGB alla ditta sopraindicata) a favore del Comitato Regionale Marche. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.02.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. 60/2017 - In riferimento all’art. 46 dello Statuto Federale, vista la proposta avanzata 
dal Comitato Regionale Lombardia, verificata la compatibilità secondo le previsioni statutarie,  il 
Consiglio Federale delibera la nomina dei Delegati Provinciali come di seguito specificato: 
Brescia: Cancellerini Luciano 
Cremona: Azzini Patrizio 
Milano: Occelli Vittorio 
Monza e Brianza: Mussetti Ettore 
Pavia: Venini Luisa 
Varese: Rea Antonella 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 61/2017 - Su proposta del Comitato Regionale Veneto, che ravvisa l'esigenza di 
avvalersi dell'assistenza tecnica del Signor Andrea Pellizzon quale coordinatore agonistico delle fasi 
regionali ed interregionali dei Campionati Federali di competenza del Comitato Regionale, il 
Consiglio Federale delibera di riconoscere ad Andrea Pellizzon, per tale incarico, il compenso lordo 
relativo al 2017 di € 1.200. 
L’onere di attuazione della presente delibera, a carico del Comitato Regionale Veneto, graverà sul 
seguente capitolo di bilancio preventivo 2017: codice 1.02.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 62/2017 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare fino al 31.12.2017 
l'incarico di Redattore di Bridge d’Italia affidato al Sig. Enzo La Novara con delibera C.F. n° 
31/17 del 17.03.2017. 
Valore del rinnovo contrattuale € 1.000,00 mensili, per un totale di € 6.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 63/2017 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare fino al 31.12.2017 
l'incarico di Responsabile Bollettini Campionati, collaborazione alle News federali e redazione 



Rivista Bridge Italia on Line affidato alla Sig.na Francesca Canali con delibera C.F. n° 32/17 del 
17.03.2017.  
Valore del rinnovo contrattuale € 1.500 mensili, per un totale di € 4.500,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 64/2017 - Il Consiglio Federale delibera di prorogare fino al 31.12.2017 
l'incarico di collaborazione con il Settore IT e di Layout e Editing di Bridge d’Italia affidato 
alla Sig.na Carmela Franco con delibera C.F. n° 33/17 del 17.03.2017. 
Valore del rinnovo contrattuale € 1.000 mensili, per un totale di € 6.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F.  n. 65/2017 - Il Consiglio Federale, ravvisata la necessità della formalizzazione di 
ulteriori collaborazioni di esperti sia in campo tecnico che arbitrale per la Rivista Bd’I cartaceo e 
Bd’I on Line, individuando nella persona del sig. Maurizio di Sacco, Arbitro Capo Internazionale, 
esperto WBF ed EBL, la figura professionalmente più capace per ricoprire la posizione richiesta, 
delibera di conferire, a far data dall ' 1 giugno 2017, l’incarico di collaborazione Tecnica alla 
Rivista Bd’I e Bd’I on Line (cartoline dall’estero, articoli di tecnica bridgistica e di cronaca). 
Valore del contratto € 500,00 mensili, per un totale di € 3.500.00, scadenza del contratto 31.12.2017. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 66/2017 - Il Consiglio Federale riconosce ad Antonio Riccardi, Arbitro Capo 
FIGB, Arbitro Capo Responsabile EBL, Arbitro Capo Responsabile WBF, per il lavoro preparatorio 
e preliminare di estensione e redazione della versione italiana del nuovo codice del bridge duplicato 
ed eventuali revisioni formali dello stesso e per la sua divulgazione a livello nazionale, con modalità 
di svolgimento da concordarsi con il Presidente del Settore Arbitrale, un importo massimo lordo di 
€ 4.000,00. 
Il Consiglio Federale riconosce inoltre a Carlo Galardini, Arbitro Capo FIGB, per il supporto e la 
collaborazione al lavoro preparatorio e preliminare di estensione e redazione della versione italiana 
del nuovo codice del bridge duplicato ed eventuali revisioni formali dello stesso e per la sua 
divulgazione a livello nazionale, con modalità di svolgimento da concordarsi con il Presidente del 
Settore Arbitrale, un importo massimo lordo di € 2.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 
 


