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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 4 del 10/10/2017 

 
Delibera C.P. n. 7/2017 - In riferimento all'Accorpamento Misto (Finale Nazionale Coppa Italia 
Mista / Assoluti a Coppie Miste) in calendario dal 28 ottobre all'1 novembre 2017 e ai Campionati 
Allievi a Coppie e Squadre Open, Maschili, Femminili e Miste in calendario dal 3 al 5 novembre 
2017, il Consiglio di Presidenza delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di Euro 
42.000,00, con il seguente dettaglio: 
Accorpamento Misto per un importo pari a euro 25.000,00,  
Campionati Allievi a Coppie e Squadre Open, Maschili, Femminili e Miste per un importo pari a 
euro 17.000,00, 
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. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.03 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 8/2017 - Preso atto della scadenza al 30/9/2017 del contratto tra FIGB e Francesco 
Conforti (delibera C.F. n. 35/2017), vista l'esperienza pluriennale dello stesso in una FSN, nel 
CONI e per circa quattro anni nella FIGB, il Consiglio di Presidenza delibera di stipulare con 
Francesco Conforti un contratto semestrale di consulenza, a far capo dall'1 ottobre 2017, al fine di 
supportare alcune specifiche attività della Federazione Italiana Gioco Bridge e della Presidenza 
Federale. Scadenza del contratto 31/3/2018. Valore complessivo del contratto Euro 12.000,00 oltre 
alle spese di viaggio, vitto a alloggio. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.01, al 50% su bilancio 2017, al 50% su bilancio 2018. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 9/2017 - Preso atto della scadenza al 30/9/2017 del contratto tra FIGB e Valerio 
Giubilo, (delibera C.F. n. 30/2017), il Consiglio di Presidenza delibera di prorogarne il contratto 
fino al 31/12/2017 alle stesse condizioni.  
Valore del contratto Euro 1.000,00 mensili, per un totale di Euro 3.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.01.04 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. 10/2017 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale 
Insegnanti, verificati i requisiti da parte del competente Settore Insegnamento, vista la necessità di 
rendere immediatamente operativi gli Insegnanti che hanno superato gli esami, il Consiglio di 
Presidenza delibera l'iscrizione all'Albo Insegnanti con qualifica di Istruttore di Failla Giuseppe, 
Basile Giuseppe, Pappalardo Daniela, Vinciguerra Salvatore; con qualifica di Promotore: Desideri 
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Alessandro, Raponi Andrea, Spagnolo Mirko, De Simone Gaetano, Marconi Alessandra, Borzì 
Giuseppe, demandando alla Segretaria Generale le relative comunicazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. 11/2017 - Il Consiglio di Presidenza, esaminata la documentazione presentata, 
delibera l'iscrizione all'Albo Organizzatori di Marcotullio Donatella. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 4/2017 del 31 maggio 2017 - In riferimento alla delibera n. 
62/2017 del Consiglio Federale del 23 maggio 2017, che stabilisce di prorogare fino al 31 dicembre 
2017 l'incarico di Redattore di Bridge d’Italia affidato al Sig. Enzo La Novara, pari a Euro 
1.000,00 mensili, per un  totale di Euro 6.000,00, visto il valore del contratto stabilito con delibera 
del Consiglio Federale n. 31/2017, pari a Euro 1.250,00 mensili, per un totale di Euro 3.750,00, 
preso atto che, trattandosi di proroga, la modifica del valore del contratto tra la delibera n. 31/2017 e 
la delibera n. 62/2017 è dovuta a un mero refuso, il Presidente Federale delibera, a correzione della 
delibera n. 62/2017 del Consiglio Federale del 23 maggio 2017, di prorogare fino al 31 dicembre 
2017 l'incarico di Redattore di Bridge d’Italia affidato al Sig. Enzo La Novara con delibera C.F. 
n. 31/2017 del 17 marzo 2017, con valore del contratto € 1.250,00 mensili, per un totale di € 
7.500,00. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 5/2017 del 21 giugno 2017 - Vista la necessità di integrare lo 
stanziamento previsto dal Consiglio Federale in data 23 maggio 2017 con propria delibera n. 
41/2017 pari a Euro 5.000,00, preso atto della programmazione nel periodo delle riunioni delle 
Commissioni istituite, il Presidente Federale delibera di integrare lo stanziamento per i rimborsi 
spese dei componenti delle commissioni federali con un importo di Euro 5.000,00.  
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 ratficata all’unanimità 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 6/2017 del 10 luglio 2017 - Vista la necessità di rinnovare 
l’accordo per licenza d’uso del software BRIDGEST in scadenza il 14 luglio 2017, preso atto della 
proposta economica e bozza di accordo formulata, il Presidente Federale delibera il rinnovo 
dell’accordo per licenza d’uso del software BRIDGEST a tutto il 31/12/2017 per un valore di Euro 
5.500,00 + IVA.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.04. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 7/2017 del 26 luglio 2017 - Sentito il Presidente del Settore 
Arbitrale Alvise Ferri, vista la necessità di organizzare e comunicare il programma di stage per la 
divulgazione del nuovo Codice Internazionale del Bridge Duplicato in vigore dal 30 settembre 
2017, tenuto conto della necessità di stabilire quote di iscrizione e competenza dei costi da sostenere 
per procedere alle relative comunicazioni di settore, in considerazione del mero refuso riportato 
nella delibera n. 66 del Consiglio Federale del 23 maggio 2017, in relazione al capitolo di bilancio 
indicato in 2.01.03, il Presidente Federale delibera l’organizzazione di stage arbitrali a livello 
territoriale per la divulgazione del nuovo codice internazionale secondo le specifiche che saranno 
indicate in apposita circolare. 
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La quota federale di partecipazione allo stage è fissata in Euro 25,00 ed il versamento dovrà essere 
eseguito dagli interessati alla sede centrale della FIGB. 
La FIGB si occuperà direttamente del pagamento dei compensi dei docenti/tecnici come da delibera 
n. 66/2017, il cui onere di attuazione è da intendersi riferito al codice 1.01.05, oltre ai relativi 
rimborsi spese, mentre resta a carico della struttura territoriale concordare con il settore arbitrale le 
sedi di svolgimento anche per quantificare gli eventuali contributi da riconoscere, in conformità a 
quanto previsto dal documento di sintesi 2017 per l’attività territoriale. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.05 e codice 1.02. 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2017: 1.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 8/2017 del 26 luglio 2017 - Considerata l’urgenza di organizzare i 
bandi dei Campionati Italiani a Coppie Open e Signore, Coppa Italia Over 60 e campionati 
Individuali provvedendo alla pubblicazione degli stessi, tenuto conto dell’opportunità di 
organizzare un Torneo Nazionale denominato “Torneo Città di Salsomaggiore Terme” dal 30 
settembre 2017 all'1 ottobre 2017; il Presidente delibera di fissare la quota di iscrizione per il 
Torneo Nazionale “Città di Salsomaggiore Terme” in Euro 15,00, salvo la gratuità di partecipazione 
per coloro che saranno eliminati dalla semifinale del Campionato a Coppie Open e Femminili, e di 
stanziare un importo di Euro 24.000,00 per l’organizzazione dei Campionati a Coppie Open e 
Signore e del Torneo Nazionale in calendario dal 28 settembre 2017 all'1 ottobre 2017 a 
Salsomaggiore Terme; 
di stanziare un importo di Euro 11.000,00 per l’organizzazione della fase Nazionale della Coppa 
Italia Over 60 e dei Campionati Individuali in calendario rispettivamente dal 21 al 24 settembre 
2017 e dal 22 al 24 settembre 2017; 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.03 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2017: 1.03. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 9/2017 del 26 luglio 2017 - Visto l’invito ricevuto dal Presidente 
della WBF in data 10 luglio 2017 riservato alla Squadra Nazionale Femminile Italiana, tenuto conto 
che l’evento, organizzato dalla CCBA (Chinese Contract Bridge Association) con il patrocinio della 
WBF, si terrà a Beijing dal 15 al 22 ottobre 2017, considerata l’opportunità per la squadra italiana 
di prendere parte all’esclusivo evento; il Presidente Federale delibera di accettare l’invito all’evento 
denominato Beijing Hua Yuan Cup edizione 2017, per la partecipazione della Squadra Nazionale 
Femminile al World Women’s Elite Bridge Tournament in programma dal 15 al 22 ottobre 2017, di 
stanziare la somma di Euro 8.000,00, demandando alla segreteria di provvedere fin da ora a quanto 
necessario per viaggi e soggiorni. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.01.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 10/2017 del 26 luglio 2017 - Considerato l’evento in programma 
dal 20 al 24 settembre 2017 a Fuengirola (Spagna), organizzato da EUSA (European University 
Sports Association) con il supporto della EBL, tenuto conto dell’opportunità italiana di poter 
prendere parte all’evento, il Presidente Federale delibera la partecipazione all’evento denominato 
5th European Universities Bridge Championships a Fuengirola (Spagna), dal 20 al 24 settembre 
2017, di stanziare la somma di Euro 4.000,00 demandando alla segreteria di provvedere fin da ora a 
quanto necessario per viaggi e soggiorni. 
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.01.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 11/2017 del 21 agosto 2017 - Considerato lo stanziamento di Euro 
130.000,00 deliberato dal  Consiglio Federale nella riunione del 17 marzo 2017, tenuto conto dei 
criteri adottati per la definizione dell’impegno economico e visti i risultati ottenuti dalla squadra 
Senior, qualificatasi ai quarti di finale dei Campionati del Mondo; delibera l’integrazione di Euro 
8.000,00 a gravare sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2017: codice 1.01.01.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del P.F. n. 12/2017 del 29 agosto 2017 - Considerata la richiesta presentata in 
data 26 giungo 2017 per l’iscrizione all’Albo Organizzatori da parte di un nuovo candidato, preso 
atto che la Commissione Albo Organizzatori, prevista dal relativo Regolamento, non risulta al 
momento nominata, vista l’urgenza di poter espletare le formalità necessarie all’ottenimento 
dell’iscrizione all’Albo Organizzatori nei tempi più rapidi, anche al fine di poter pubblicizzare gli 
eventi bridgistici del periodo, il Presidente Federale delibera la nomina temporanea dei Sigg.ri Gino 
Ulivagnoli, Gianluca Frola e Giovanni Bertotto quali componenti della Commissione Albo 
Organizzatori, rimandando la decisione definitiva alla prima riunione di Consiglio Federale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 67/2017   

Organi e Strutture FIGB: Organi di giustizia 
Settore di attività: Giustizia sportiva 
 
Oggetto: Nomina dei componenti degli Organi di giustizia endofederali (Giudice 
Sportivo Nazionale, Tribunale federale e Corte federale di appello) e del Procuratore 
federale. 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
VISTI lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia; 
VISTI in particolare, gli artt. 33, comma 2, lett. d), ed e), 37-ter, 37-quater, 

49 e 50 dello Statuto federale; 
VISTI in particolare, gli artt. 21, 31, 45 e 46 del Regolamento di Giustizia; 
VISTA la delibera del Consiglio federale n. 22 del 17 marzo 2017; 
VISTO l’Invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni negli Organi 

di giustizia endofederale e nell’Ufficio del Procuratore federale per il 
quadriennio 2017-2020 di cui al prot. 000565 del 30 marzo 2017; 

VISTO il verbale della Commissione Federale di Garanzia del 22 maggio 
2017, che costituisce parte integrante della presente Delibera e che 
viene allegato (All. 3) al presente verbale, per farne parte integrante; 

ESAMINATI i curricula dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione; 
SENTITA la proposta del Presidente federale in merito alla nomina dei 

componenti degli Organi di giustizia e del Procuratore federale; 
CONSIDERATO che la nomina dei componenti degli Organi di giustizia e del 

Procuratore federale è parificabile a un atto di alta amministrazione 
con il quale il Consiglio federale, esercitando la potestà di indirizzo e 
di governo della Federazione, pone in essere una scelta tra i candidati 
in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa regolamentare di 
riferimento – giacché dichiarati idonei dalla Commissione Federale di 
Garanzia – e delle competenze all’uopo necessarie; 
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DELIBERA 
 di nominare i componenti degli Organi di giustizia e del Procuratore federale 

come di seguito indicati: 
 

o Giudice Sportivo Nazionale 
            I Sigg. Avv./Dott.: 

 Antonio Marinello quale Giudice Sportivo Nazionale effettivo; 
 Stefania Cappa quale Giudice Sportivo Nazionale supplente; 

 
o Tribunale federale 

            I Sigg. Avv./Dott.: 
 Antonio Feleppa quale componente effettivo del Tribunale 

federale con le funzioni di Presidente; 
 Ileana Del Bagno quale componente effettivo del Tribunale 

federale; 
 Gerardo La Guardia quale componente effettivo del Tribunale 

federale; 
 Simone Rona quale componente supplente del Tribunale 

federale; 
 Antonio Sindona quale componente supplente del Tribunale 

federale; 
 

o Corte federale di appello 
            I Sigg. Avv./Dott.: 

 Maurizio Napoli quale componente effettivo della Corte 
federale di appello con le funzioni di Presidente; 

 Giuliano Balbi quale componente effettivo della Corte federale 
di appello; 

 Andrea Gaudenzi Sirotti quale componente effettivo della 
Corte federale di appello; 

 Roberto De Chiara quale componente supplente della Corte 
federale di appello; 

 Dario Lupo quale componente supplente della Corte federale 
di appello; 

 Corrado Sabia quale componente supplente della Corte 
federale di appello; 

 
o Ufficio del Procuratore federale 

            Il Sig. Avv./Dott.: 
 Edoardo D'Avossa quale Procuratore federale. 

 
In base all'Art. 40 commi 5 e 6 del Regolamento di Giustizia, in attesa di quanto di competenza del 
Procuratore Federale, viene rinviata ad una successiva occasione la nomina del Procuratore 
aggiunto e dei Sostituti procuratori. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 7 voti 
favorevoli; 2 voti contrari: Consiglieri Ferri e Maccioni; 2 astenuti: Consiglieri Fornaciari e Piana. 
Il Consigliere Federale Alvise Ferri richiede che venga messo a verbale quanto segue: 
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"I motivi che mi portano ad esprimere voto contrario alla designazione dei componenti degli Organi 
di Giustizia vanno ricercati ed individuati nella impossibilità di poter esercitare il criterio della 
"DISCREZIONALITA' DI SCELTA", sancito dalle stesse norme CONI e FIGB. 
Nel particolare non condivido la scelta operata sui singoli nominativi proposti in ciascuna carica." 
Il Consigliere Federale Alessandro Piana richiede che venga messo a verbale quanto segue: 
"Essendo stato privato del diritto di scelta in quanto i nominativi sono stati imposti dalla 
Commissione Federale di Garanzia senza una minima scelta, mi astengo" 
 
Delibera C.F. n. 68/2017 - Secondo le previsioni dell'Art. 13 del Regolamento di Giustizia, il 
Consiglio Federale nomina, su designazione del Presidente Federale, Segretario degli Organi di 
Giustizia il Sig. Giuseppe Ferri.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 69/2017 - Preso atto della modifica dell'età per la partecipazione alle gare senior 
stabilita dal WBF Executive Committee il 18 agosto 2017 nella sua riunione di Lione, già recepita 
dall'EBL con comunicazione ufficiale alle EBL NBOs del 6 settembre 2017,  il Consiglio Federale 
ne delibera a sua volta il recepimento, con validità a far capo dall'1 gennaio 2018 e ambito di azione 
su tutte le gare di settore ex over60. 
L'età minima per la partecipazione passerà da 60 a 65 anni, con aumento di 1 anno di età ogni due 
anni, a far capo dal 2018, con il seguente dettaglio: 
nati nel 1957 o antecedenti per le gare del 2018; 
nati nel 1958 o antecedenti per le gare del 2019 e 2020;  
nati nel 1959 o antecedenti per le gare del 2021 e 2022;  
nati nel 1960 o antecedenti per le gare del 2023 e 2024;  
nati nel 1961 o antecedenti per le gare del 2025 e 2026; 
e cioè: 
2018-2019: over 61 
2020-2021: over 62 
2022-2023: over 63 
2024-2025: over 64 
dal 2026: over 65 
Resta confermata la norma che stabilisce che per la partecipazione è sufficiente compiere l'età 
richiesta nell'anno corrente (non conta la data di nascita). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 70/2017 - Esaminate e lungamente studiate e discusse le proposte della 
Commissione Campionati, Calendari e Classifiche presentate dal suo Referente Vice Presidente 
Stefano Back, condivise e vagliate con le strutture territoriali le diverse ipotesi nella Consulta dei 
Presidenti Regionali del 27-28 settembre 2017, tenuto conto dell'andamento della partecipazione 
alle gare degli ultimi anni, preso in esame il Calendario Agonistico 2018 presentato del Settore 
Gare, il Consiglio Federale ne delibera l'approvazione e dispone che venga allegato (All. 4) al 
presente verbale per farne parte integrante (nuova versione). 
Fanno parte integrante del Calendario Agonistico i seguenti Campionati Regionali, che potranno 
essere altresì svolti come Campionati Provinciali, Zonali o Cittadini, a seconda delle opportunità 
territoriali e di calendario regionale: 
1) Coppe Italia Regionali a Squadre di Società Maschile e Femminile, validi anche come Selezione 
per le rispettive Fasi di Semifinale Regionale/Interregionale 2018; 
2) C.R. a Coppie di Società Open e Femminili, validi anche come Selezione per le rispettive  
Divisioni Nazionali 2019; 
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3) C.R. a Squadre Libere Open e Femminili, validi anche come Selezione per gli Assoluti a Squadre 
omologhi 2019; 
4) C.R. a Squadre Libere Miste, valido anche come Selezione per gli Assoluti a Squadre Miste 
2019; 
5) C.R. a Coppie Libere Open e Femminili, validi anche come Selezione per gli Assoluti a Coppie 
omologhi 2018; 
6) C.R. a Coppie Libere Miste, valido anche come Selezione per gli Assoluti a Coppie Miste 2018; 
7) Coppa Italia Regionale a Squadre Libere Over 61, valida anche come Selezione per la Fase di 
Semifinale Regionale/Interregionale 2018; 
8) Coppa Italia Regionale a Squadre Libere Miste, valida anche come Selezione per la Fase di 
Semifinale Regionale/Interregionale 2018. 
Oltre ai suddetti, ciascuna Regione potrà organizzare, non obbligatoriamente, i C.R. a Squadre di 
Società Open e Femminili. 
L'organizzazione di altri eventuali Campionati Regionali potrà avvenire esclusivamente su motivata 
richiesta da parte della struttura territoriale, subordinata all'approvazione del Consiglio Federale, 
che delibera di delegare in merito il Segretario Generale. 
Fa parte integrante del Calendario Agonistico lo svolgimento di due Simultanei al mese a Supporto 
Giovanile come inseriti nel calendario, dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e le domeniche 
pomeriggio dell'anno e dei Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da 
Simultanei Gran Prix o a Supporto Giovanile. 
Il Consiglio Federale delibera la pubblicazione del calendario agonistico sul sito federale e di 
delegare il Presidente Federale ad apportare quelle variazioni al Calendario Agonistico che si 
dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
           
Delibera C.F. n. 71/2017 - Il Consiglio Federale, esaminato il progetto presentato dal Vice 
Presidente Back, considerata la volontà di modificare le attuali iscrizioni ai Campionati per 
consentire ai tesserati la più adeguata e ampia scelta in funzione della partecipazione, delibera le 
iscrizioni, le tipologie di tessera e le quote federali e contributi per l’anno 2018, come da documento 
allegato (All. 5) al presente verbale per farne parte integrante.  
Tra le principali novità è introdotta la facoltà di pagare l'iscrizione per ogni singolo Campionato o 
di usufruire di diverse tipologie di abbonamento. 
Il forfait obbligatorio è pertanto abolito e vengono offerte le opzioni facoltative per livello di 
campionato riservate alle tipologie di tessera di Agonista (compresi i Seniores, gli Juniores ed i 
Cadetti) e Non Agonista come di seguito specificato: 
Non Agonista/Agonista – Carta Argento per tutte le fasi locali + 1 Campionato nazionale; 
Non Agonista/Agonista – Carta Oro per 6 Campionati Liberi in fase locale e/o nazionale; 
Agonista – Carta Platino per tutti i Campionati Liberi e Societari, in fase locale e nazionale. 
Riduzione delle quote di iscrizione ai Campionati Allievi mantenendo esclusivamente il contributo 
per partecipazione alle competizioni a coppie e squadre della stessa edizione, azzeramento della 
quota federale per Tornei Nazionali e Internazionali, introduzione di contributi agli Affiliati per ex 
Allievi Scuola Bridge/Allievi CAS e nuove richieste di Affiliazione. 
Le disposizioni quadro saranno predisposte dagli uffici federali e trasmesse con apposita circolare.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 
2018: codice 1.01.07 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 1.03 e 2.03 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 72/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare ed 
aggiornare il Regolamento Organico FIGB per il settore Senior e per computo delle schede bianche 
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nel calcolo della maggioranza dei voti espressi, ne approva le modifiche, allegate (All. 6 e 7) al 
presente verbale per farne parte integrante; il Regolamento entrerà in vigore nel momento 
dell'approvazione da parte del CONI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 73/2017 - Il Consiglio Federale, valutata l’opportunità di modificare alcuni aspetti 
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB relativi all’organizzazione territoriale e 
procedure di selezione imprese per l’acquisizione di beni e servizi, ne approva le modifiche, 
allegate (All. 8) al presente verbale per farne parte integrante; il Regolamento così modificato 
entrerà in vigore dalla presente delibera. 
Il Consiglio Federale delega il Segretario Generale ad apportare eventuali piccole correzioni che 
dovessero rendersi necessarie. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 74/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare ed 
aggiornare il Regolamento del Settore Arbitrale e dell'Albo Organizzatori, delibera l'approvazione 
delle rispettive versioni modificate, allegate (All. 9 e 10)  al presente verbale per farne parte 
integrante, che entreranno in vigore dalla data della presente delibera. 
Il Consiglio Federale delega il Segretario Generale ad apportare eventuali piccole correzioni che 
dovessero rendersi necessarie. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 75/2017 - Secondo le previsioni dell'Art. 3 del Regolamento Sanitario, 
verificatone il possesso dei requisiti, il Consiglio Federale nomina Medico Federale per il 
quadriennio 2017-2020 il Dottor Stefano Albano. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 76/2017 - In attuazione a quanto disposto dall'Art. 12 del Regolamento del Settore 
Arbitrale, il Consiglio Federale nomina quale Direttore della Scuola Arbitrale il Consigliere 
Pierfrancesco Parolaro. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 9 voti 
favorevoli; 2 astenuti: Consiglieri Ferri e Parolaro. 
Secondo le previsioni dell'Art. 14 del Regolamento del Settore Arbitrale, il Consiglio Federale 
ratifica la nomina, effettuata dal Presidente del Settore Arbitrale, di Francesco Natale, quale 
Segretario della Scuola Arbitrale. 
 
Premesso che ai componenti di Commissioni, Comitati, Gruppi di Lavoro e Collegi non viene 
riconosciuto compenso alcuno, il Consiglio Federale delibera quanto segue:  
 
Delibera C.F. n. 77/2017 - Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal CONI, il Consiglio 
Federale delibera la composizione della Commissione Tecnici della FIGB nominandone come 
Presidente Patrizia Azzoni e come componenti Bernardo Biondo e Alessandro Coglitore. 
In attuazione a quanto disposto dagli Artt. 8 e 10 del Regolamento del Settore Arbitrale, il 
Consiglio Federale delibera, come segue, la composizione dei: 
Collegio di disciplina del Settore Arbitrale: Presidente Alessandro Piana, membri effettivi Barbara 
Montanari, Sergio Bianchi; membro supplente Andrea Fiore; 
Collegio di disciplina d'appello del Settore Arbitrale: Presidente Gino Ulivagnoli, membri effettivi 
Riccardo De Lodi, Michele Rossetti; membro supplente Mauro Franco Balata. 
In attuazione e quanto disposto dagli Artt. 16, 17, 31 e 34 del Regolamento dell'Albo 
Organizzatori, il Consiglio Federale nomina quale Coordinatore dell'Albo Organizzatori 
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Gianluca Frola, e la Commissione Albo Organizzatori, composta da Frola (Presidente) e 
membri Rossella Ugolini e Gianni Bertotto e delibera, come segue, la composizione dei: 
Collegio di disciplina dell'Albo Organizzatori: Presidente Elisabetta Maccioni, membri effettivi             
Veronica Savarese e Giovanni Arcifa e membro supplente Matteo Annunziata; 
Collegio di disciplina d'appello dell'Albo Organizzatori: Presidente Gino Ulivagnoli, membri 
effettivi Riccardo De Lodi, Michele Rossetti; supplente Mauro Franco Balata.  
Ravvisatane la necessità secondo quanto disposto dall'Art. 40 comma 3 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, il Consiglio Federale nomina con la seguente composizione la: 
Commissione Scelta Ditte: Daniela Carrà, Stefania Fioroni e Marzia Roncari. 
Ravvisatane la necessità secondo quanto disposto dall'Art. 39 comma 4 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, nomina con la seguente composizione la: 
Commissione Aggiudicazione Gare: Francesco Conforti, Rossella Ugolini, Mario Abate. 
Ravvisata la necessità di un Comitato che si occupi di valutare l'assetto informatico federale ed 
effettuare proposte migliorative finalizzate all'evoluzione delle tecnologia informatiche e alla 
riduzione dei costi, il Consiglio Federale nomina, con la seguente composizione, il: 
Comitato Tecnologie Informatiche: Enrico Penna, Gino Ulivagnoli, Gianni Baldi, Nicola Di 
Stefano e Rodolfo Cerreto.  
Ravvisata la necessità di un gruppo di esperti che fornisca supporto tecnico agli Organi di Giustizia, 
il Consiglio Federale delibera in tale ruolo i seguenti nominativi: Gabriella Olivieri, Franco 
Cedolin, Pasquale De Candia, Gianni Balbi, Massimo Moritsch. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 78/2017 - 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 
Rapporti e comunicazioni con gli atleti    Sig.ra Gentili/Sig. Penna 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 79/2017 - Il Consiglio Federale, in riferimento alla delibera n.70/2016 relativa ai 
contributi per la classica Affiliati 2016, ne delibera l'assegnazione in base ai seguenti criteri: 
1) classifica Assoluta: 55% del contributo totale - 45 Affiliati aventi diritto; 
2) classifica n° tesserati Allievi: 25% del contributo totale - 18 Affiliati aventi diritto; 
3) classifica n° tesserati Juniores, Cadetti e CAS: 20% del contributo totale - 12 Affiliati aventi 
diritto; 
e dispone che la tabella completa stilata in base a questi parametri sia allegata (All. 11) al presente 
verbale per farne parte integrante. 
Il Consiglio Federale delibera inoltre che non vi sia cumulabilità tra i contributi assegnati. 
In caso di diritto di uno stesso Affiliato a più contributi nelle due o tre diverse classifiche, verrà 
mantenuto quello di maggior valore e vi sarà scorrimento nelle restanti classifiche; in caso uno 
stesso Affiliato avesse diritto a contributi di uguale valore in più classifiche, sarà mantenuto il 
contributo della classifica posta più in alto nell'elenco sopra indicato.     
In caso di parità tra le posizioni oggetto di contributo, è attribuito il valore della media aritmetica 
del contributo previsto per gli Affiliati a pari merito, salvo l'ultima posizione di classifica oggetto di 
contributo, in cui il diritto è attribuito all'Affiliato con anzianità maggiore. 
Eventuali reclami potranno essere accettati solo entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione 
della tabella di assegnazione. 
Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli Affiliati in regola in data 1 novembre 2017. 
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Il Consiglio Federale delibera inoltre che non verrà previsto alcun stanziamento contributivo in 
relazione alla classifica degli Affiliati 2017, per la quale verranno riconosciuti premi d'onore, 
ritenendo più efficace ridestinare agli Affiliati un importo almeno equivalente attraverso altre forme 
contributive. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 80/2017 - Il Consiglio Federale, nell’ottica di riconoscere agli Affiliati – Enti 
Autorizzati/Scuole Federali, un contributo per l’attività sportiva nell’anno 2017, delibera un 
contributo equivalente alle quote di attività sportiva amatoriale svolta nel mese di dicembre al 
raggiungimento del valore minimo di Euro 250,00. La somma di Euro 250,00 verrà comunque 
riconosciuta in presenza di almeno 4 tornei e/o simultanei e almeno 20 tavoli in totale di attività 
amatoriale svolta nel mese di dicembre. In tutti gli altri casi verrà riconosciuto il valore 
corrispondente all’attività sportiva amatoriale rilevata nel periodo interessato.  
Contestualmente il Consiglio Federale, vista l’istanza presentata, delibera di assegnare con i 
medesimi parametri il contributo alla ASD Bridge Villaggio del Bridge, per l’attività sportiva 
amatoriale svolta nel mese di agosto anziché dicembre. 
Il Consiglio Federale delibera altresì un contributo 2017 a favore delle ASD/SSD, relativo al  
tesseramento 2017, automaticamente riconosciuto all'atto del tesseramento 2018, se effettuato nel 
periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017,  ed equivalente alla tipologia richiesta. 
L’onere di attuazione graverà sul codice 1.01.07 per circa € 90.000,00 e sarà oggetto di variazione 
di budget 2017 alla prima occasione utile. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 81/2017 - Il Consiglio Federale, tenuto conto dell'analisi dei costi, vista la 
fruibilità dei contenuti tramite computer, tablet e telefoni cellulari, delibera che la Rivista Federale 
cartacea abbia periodicità annuale, con uscita entro il mese di gennaio dell'anno successivo, sia 
pubblicata sul sito federale, così come il bollettino dei Campionati Italiani, non più prodotto in 
formato cartaceo ma stampabile in sede di manifestazione tramite appositi Internet Point. 
Le risorse così risparmiate potranno essere indirizzate alla comunicazione e pubblicazione di 
contenuti, in particolar modo cronaca real time e articoli di tecnica, sui siti federali opportunamente 
implementati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 82/2017 - In attuazione alla delibera n° 58/2017 del 23 maggio 2017 e in 
riferimento al contratto di sponsorizzazione con Estra Prometeo Gas Luce - Prometeo SPA proposto 
per il 2017 dal Comitato Regionale Marche per la manifestazione "Il Bridge in pista", il Consiglio 
Federale delibera il contributo straordinario di € 200,00 (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. n. 83/2017 - In attuazione alla delibera n° 58/2017 del 23 maggio 2017, preso atto 
dell'erogazione di contributi da parte della Regione Sardegna al Comitato Regionale Sardegna per 
un totale di € 2.096,55, il Consiglio Federale delibera di considerare tale somma quale contributo 
straordinario alla struttura territoriale, che ne dispone la destinazione subordinatamente ai vincoli e 
alle autorizzazioni previste.  
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. 



11 
 

 
Delibera C.F. n. 84/2017 - In attuazione alla delibera n° 58/2017 del 23 maggio 2017, preso atto 
dell'erogazione di contributi da parte della Regione Sicilia al Comitato Regionale Sicilia per un 
totale di € 4.414,00, il Consiglio Federale delibera di considerare tale somma quale contributo 
straordinario alla struttura territoriale, che ne dispone la destinazione subordinatamente ai vincoli e 
alle autorizzazioni previste.  
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. n. 85/2017 - Presa visione della bozza di contratto tra FIGB, Comune di 
Salsomaggiore e Adast Salsomaggiore, che prevede un accordo triennale in convenzione con 
opzione sul quarto anno, il Consiglio Federale ne approva il contenuto e delega il Presidente 
Federale alla sottoscrizione dei dovuti atti, disponendo fin da ora la pubblicazione del contratto sul 
sito federale successivamente alla firma. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 86/2017 - Su proposta del Comitato Regionale Liguria, che ravvisa l'esigenza di 
avvalersi dell'assistenza della Signora Raffaella Cassai quale web-master per la Regione Liguria, il 
Consiglio Federale delibera di riconoscere a Raffaella Cassai, per tale incarico, un compenso 
forfetario omnicomprensivo complessivo lordo di Euro 600,00. Il costo del contratto graverà sul 
budget del C.R. Liguria.   
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.02.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Delibera C.F. n. 87/2017 - In riferimento alle Finali Nazionali di Coppa Italia Maschile, Femminile 
e di Seconda Categoria e al Campionato Italiano a Coppie IMP, in calendario dal 14 al 17 dicembre 
2017, il Consiglio Federale delibera uno stanziamento di Euro 15.000,00. 
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.F. n. 88/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto del brillante risultato ottenuto dalla 
Nazionale Senior ai Campionati del Mondo per Nazioni di Lione, delibera l'erogazione ai 6 
componenti di un premio podio di € 2.000,00 lordi ciascuno. 
Lo stanziamento totale per la delibera è di euro 12.000. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.01.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 89/2017 - Il C.F., visti i pareri espressi dal difensore della Federazione, avv. Duca,  
nel giudizio promosso dal sig. Marco Catellani, attualmente pendente davanti alla Corte di Appello 
di Milano, sez. Lavoro, RG. 3/2015; 
ritenuta l’opportunità di conciliare la lite sulla base delle trattative già intercorse con il Catellani e 
quindi con il di lui Legale Avv. Bianchi; 
Delibera di conciliare, ove possibile, la lite in atto con il sig. Marco Catellani riconoscendo allo 
stesso la somma netta omnicomprensiva di €. 17.000,00, a fronte della rinuncia al giudizio e ad ogni 
altra e qualsivoglia pretesa, ancorché non ancora azionata, nei confronti della Federazione. 
La lite verrà conciliata durante la prossima udienza fissata per il 28/11/2017. 
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Conferisce mandato al Segretario Generale per rappresentare la Federazione alla predetta udienza e 
per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, ove il Presidente Federale non potesse intervenire 
nel giorno fissato per l’udienza.     
L’onere di attuazione della presente delibera per un importo massimo di €. 22.000,00 graverà sul 
seguente capitolo di bilancio preventivo 2017: codice 2.01.06. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 90/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto del corposo lavoro effettuato dal 
Commissario Tecnico e coach della Nazionale Femminile e Coadiutore del CT del Settore 
Giovanile Valerio Giubilo e dal Commissario Tecnico e coach del Settore Giovanile Dario 
Attanasio, sia in termini didattici che di supporto ed accompagnamento durante le competizioni 
internazionali delle rispettive squadre Nazionali, su proposta del Presidente Federale, delibera di 
riconoscere a Valerio Giubilo e a Dario Attanasio un premio una tantum di euro 3.000.00 lordi 
ciascuno. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 1.01.01.04 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 91/2017 - Su proposta del Segretario Generale, che rileva la necessità per la 
Federazione di effettuare alcuni pagamenti con carta di credito (servizi o acquisti on line, pagamenti 
diretti ai fornitori), tenuto conto che l'unica carta di credito federale attualmente in essere è una 
Diners ad uso esclusivo dell’Agenzia Viaggi per i pagamenti dei servizi (alberghi, aerei, treni ecc.) 
che vengono di volta in volta richiesti e autorizzati dalla Federazione; considerata l'impossibilità di 
utilizzo a tale scopo della carta di credito Diners, perché nella esclusiva disponibilità del'Agenzia 
Viaggi ed esclusa da numerosi circuiti;  il Consiglio Federale delibera di prevedere una carta di 
credito VISA per i pagamenti della FIGB, assegnata al suo Legale rappresentante, da attivare 
attraverso la Banca UBI o Popolare di Sondrio con massimale di Euro 5.000,00 mensili, 
limitandone l'utilizzo alle spese di funzionamento, alle spese già deliberate e a quelle determinate da 
impegni assunti, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore. 
La copia rendiconto verrà trasmessa periodicamente al Collegio dei Revisori dei Conti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 92/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto delle dimissioni anticipate rispetto alla 
scadenza naturale del contratto della dipendente assunta a tempo determinato in base alla Legge 
68/1999, Monica Ruggiero, il cui rapporto di lavoro cesserà dal 15/10/2017, delega il Segretario 
Generale agli adempimenti conseguenti, nel rispetto degli obblighi di legge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 93/2017 - Il Consiglio Federale, preso atto della disponibilità da parte della 
dipendente Livia Saibante di interrompere il rapporto di lavoro per riduzione di personale 
dovuta a riorganizzazione aziendale, delibera di autorizzare il Consigliere Alvise Ferri a porre 
in essere tutti gli atti amministrativi necessari per operare detto licenziamento e per definire la 
vicenda in via transattiva attraverso compilazione di verbale di conciliazione da depositare 
presso l'Ispettorato del lavoro di Milano, anche con l'ausilio dello studio Cagnes. 
A tal fine le parti si sono accordate per riconoscere alla dipendente la somma netta di                 
€ 30.000,00, da erogarsi, a titolo di indennità di buonuscita, all'atto della sottoscrizione del 
verbale, corrispondente a un lordo approssimativamente di € 39.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 
2017: codice 2.01.01 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 94/2017 - Preso atto della relazione effettuata nella seduta odierna Presidente del 
Collegio dei Revisori, preso atto della comunicazione inviata dal Segretario Generale CONI Dott. 
Fabbricini in data 23 giugno 2017, in merito all'incarico assegnato dalla Giunta Nazionale del CONI 
all'Ufficio Vigilanza per effettuazione di approfondimenti documentali presso la FIGB, al fine di 
valutare la situazione che ha portato, nella Relazione del Collegio dei Revisori del 23 maggio 2017 
al bilancio federale 2016, all'espressione dei Revisori di nomina CONI, che hanno rappresentato che 
"(...) non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Federazione"; presa visione 
della documentazione degli approfondimenti dell'Ufficio Vigilanza del CONI presso la FIGB 
inviata dal Segretario del CONI in data 19 settembre 2017; preso atto della comunicazione inviata a 
mezzo e-mail dal Dott. Pietro Biagio Monterisi in data 6 ottobre 2017, in cui si afferma che il Dott. 
Monterisi e il Dott. Ferrara, Revisori di nomina CONI con competenza sul bilancio 2016, "(...) non 
potranno che modificare quanto già evidenziato (dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio) in giudizio negativo (...)"; ritenuto che la posizione assunta dai predetti revisori oltre ad 
essere foriera di danni per la Federazione appare, specie alla luce degli approfondimenti effettuati 
dall’Ufficio Vigilanza del CONI, del tutto ingiustificata e verosimilmente illegittima, il Consiglio 
Federale delibera di delegare il Presidente Federale ad acquisire i pareri legali del caso, sia di 
carattere civile che penale, ai fini della valutazione e dell'eventuale avvio di azioni giudiziarie; con 
piena facoltà per il Presidente di incaricare i professionisti che riterrà opportuni.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 95/2017 - Il Consigliere Federale Enrico Penna e il Segretario Generale 
relazionano il Consiglio Federale in merito all'analisi delle forniture e servizi utilizzati dalla FIGB 
nel 2017. 
Preso atto di quanto riferito, su proposta del Segretario Generale, il Consiglio Federale stabilisce di 
demandare alla Commissione Scelta Ditte il compito di individuare i fornitori a cui richiedere 
un'offerta per beni e servizi per l'anno 2018 ritenuti di valore rilevante, seppur inferiore al limite 
fissato dall'Art. 40 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con esclusione di 
quelli che rientrano nel disposto dell'Art. 39 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità e di quelli non in scadenza a termine 2017.   
Nel dettaglio la commissione sarà interessata per le seguenti forniture: 
Polizza assicurativa Infortuni;  
Servizio di pulizia sede e impianto sportivo; 
Fornitura medaglie e coppe campionati; 
Stampa, rilegatura, cellophanatura rivista federale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 96/2017 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale, dopo 
ampia discussione, visti i nulla osta rilasciati dai rispettivi Comitati Regionali, delibera 
l’Affiliazione del Sodalizio denominato Agorà ASD Bridge Club e della Sezione Bridge Sequoia 
SCSD. Il Consiglio Federale, inoltre, considerata la recente scomparsa di Antonio Spirito, Delegato 
Regionale della Basilicata, delibera l’accorpamento con la Regione Calabria al fine di assegnare ad 
interim a Massimo Murolo il ruolo di Delegato Regionale Calabria e Basilicata, delibera inoltre la 
nomina di Incipini Antonio quale Delegato Provinciale di Fermo in sostituzione di Giustini Lucio 
dimissionario. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
Il Consiglio Federale prende atto della cessazione a partire dal 01/01/2018 della Sez. Br. Tennis 
Club Cagliari e, come già evidenziato all’ultimo Consiglio di Presidenza del 15/09/2017, della 



14 
 

cancellazione per mancata iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche della Sezione Bridge ASD Bridge Luiss. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 

 

 

 


