FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 7 del 20 gennaio 2018
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 13/2017 del 9 dicembre 2017
IL PRESIDENTE FEDERALE
Avv. Francesco Ferlazzo Natoli, eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in
virtù dei poteri derivanti dalla carica e stabiliti dai Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 30 dello Statuto Federale che prevede, quale
facoltà del Presidente Federale, quella di adottare in caso di estrema urgenza le deliberazioni del
Consiglio Federale;
Considerata la necessità di definire la squadra femminile per i Campionati Europei 2018;
Vista l’urgenza dell’emissione del Bando di Gara per lo svolgimento delle Selezioni a tal fine stabilite;
DELIBERA
la quota di iscrizione pari a Euro 600,00 a squadra; l’impegno di spesa per l’organizzazione delle
Selezioni pari a Euro 10.000,00 e la partecipazione di 3 coppie allo stage femminile in Francia dal 17 al
19 marzo 2018, per un impegno massimo di spesa di euro 3.000,00.
Il valore di attività della delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 1.03 Quote degli Associati. L'onere di attuazione graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2018:
1.01.03 - Organizzazione Manifestazioni Nazionali e 1.01.01.02 Allenamenti e stage.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 14/2017 del 21 dicembre 2017
IL PRESIDENTE FEDERALE
Avv. Francesco Ferlazzo Natoli, eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in
virtù dei poteri derivanti dalla carica e stabiliti dai Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 30 dello Statuto Federale che prevede, quale
facoltà del Presidente Federale, quella di adottare in caso di estrema urgenza le deliberazioni del
Consiglio Federale;
Vista la richiesta avanzata dalla ASD Università del Bridge ricevuta in data odierna;
Preso atto che la Coni Servizi ha evidenziato che eventuali concessioni di spazi potranno essere
formalizzate esclusivamente con una FSN o una DSA;
Considerata la necessità da parte della Coni Servizi di ricevere da FIGB formale richiesta in tempi
brevi;
Verificato che dovrà essere FIGB interlocutore con Coni Servizi per conto di ASD Università del
Bridge;
DELIBERA
di inviare richiesta di disponibilità spazi per svolgimento torneo a Roma in data 10 gennaio 2018;
di dare seguito a quanto necessario per formalizzare l’impegno attraverso scrittura con Coni Servizi;
di anticipare le spese previste per conto dell’Affiliato ASD Università del Bridge per un massimo di €
10.000,00, addebitando ogni singolo importo all’Affiliato interessato e richiedendone contestualmente il
relativo rimborso.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 1/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Vista la richiesta di chiarimenti pervenuta in via informale al Presidente federale dalla Segreteria di
Presidenza del CONI in ordine alla delibera n. 102 del 31.10.2017 per quanto relativo alla nomina per le
posizioni di Giudice Sportivo Nazionale, Giudice Sportivo Nazionale Supplente, per una posizione come
componente effettivo nel Tribunale federale e per una di componente supplente della Corte federale
d'Appello; posizioni rimaste vacanti per rinunce dei nominati con delibera n. 67 del 10.10.2017;
Vista la nota in data 8 gennaio 2018 con la quale la Commissione federale di Garanzia ha dato
l’interpretazione autentica di quanto verbalizzato in esito ai giudizi di idoneità che era stata chiamata a
fornire ai sensi dell’art. 37 bis dello Statuto Federale ed ha così precisato che la “idoneità” doveva
intendersi riconosciuta soltanto ai soggetti nominativamente indicati nel verbale;
Vista la nota in data 8 gennaio 2018 con la quale il Presidente del CONI Dr. Giovanni Malagò ha
invitato questo Consiglio federale ad annullare le nomine effettuate con la delibera n. 102 del 31 ottobre
2017 e ad emanare un nuovo invito pubblico a manifestare interesse ai fini del completamento degli
organi di giustizia federali nelle posizioni vacanti;
DELIBERA
di annullare le nomine relative alle quattro posizioni di cui sopra, effettuate con la delibera n. 102 del 31
ottobre 2017;
di emanare con specifica delibera un nuovo invito pubblico a manifestare interesse ai fini del
completamento degli organi di giustizia federali nelle 4 posizioni vacanti.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 2/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Visti lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia;
Visti in particolare, gli artt. 33, comma 2, d), dello Statuto federale;
Visti in particolare, gli artt. 21 e 31 del Regolamento di Giustizia;
Vista la delibera del Consiglio federale n. 22 del 17 marzo 2017;
Vista la delibera del Consiglio federale n. 67 del 10 ottobre 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;
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Considerato che le posizioni di Giudice Sportivo Nazionale effettivo e supplente, di n. 1 componente
effettivo del Tribunale federale e di n. 1 componente supplente della Corte federale di appello risultano
ancora vacanti;
Rilevata la necessità di procedere alla riapertura dei termini dell’Invito pubblico a manifestare interesse
al fine di nominare i componenti per le posizioni vacanti;
Rilevata la necessità di garantire il corretto funzionamento degli organi di giustizia endofederali in
attesa del completamento delle procedure di rinnovo dei relativi componenti;
DELIBERA
di dichiarare la vacanza delle seguenti posizioni negli organi di giustizia endofederali:
- n. 1 Giudice Sportivo Nazionale effettivo;
- n. 1 Giudice Sportivo Nazionale supplente;
- n. 1 componente effettivo del Tribunale federale;
- n. 1 componente supplente della Corte federale di appello;
di procedere alla riapertura dei termini dell’Invito pubblico a manifestare interesse qui allegato per le
sole posizioni vacanti, conferendo mandato al Segretario generale per la relativa pubblicazione sul sito
internet federale con decorrenza dal giorno 24 gennaio al 18 febbraio 2018;
di procedere alla comunicazione di cui all’art. 64, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva all’esito
della copertura di tutte le posizioni negli organi di giustizia endofederali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 3/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Considerato che la delibera n.1/2018 presa in data odierna ha dato origine alla vacanza dell'Ufficio del
Giudice Sportivo Nazionale;
Vista la necessità della continuità di funzionamento dell'Organo;
DELIBERA
di assegnare l'incarico di Giudice Sportivo Nazionale, ad interim fino alla nuova nomina, al Presidente
della Corte federale d'Appello Avv. Maurizio Napoli.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 4/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Esaminato il progetto di massima presentato da Simonetta Ficai Veltroni, professionista incaricata con
delibera 116 del 25/11/2017;
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DELIBERA
di approvarne in linea di massima i principi ispiratori del progetto, come presentati;
di delegare il Presidente Federale a procedere a tutti gli adempimenti e atti amministrativi che riterrà
necessari per l'attuazione dello stesso.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 9 voti favorevoli;
2 voti contrari: Consiglieri Ferri e Penna.
Delibera del Consiglio federale n. 5/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Preso atto che la Regulating Authority (in Italia la FIGB) ha facoltà di prendere decisioni riguardanti
alcuni argomenti del nuovo Codice Internazionale del Bridge di gara,
DELIBERA
le decisioni contenute nel documento allegato al presente verbale per farne integrante;
che siano inserite le decisioni di categoria 1 come note nella versione italiana del Codice e quelle di
categoria 2 nelle Norme Integrative.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 6/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Considerate e valutate le varie possibilità e opportunità;
DELIBERA
di delegare il Vice Presidente Gino Ulivagnoli e il Consigliere federale Elisabetta Maccioni a valutare la
fattibilità di organizzare il Master Under 36 utilizzando, nell'ambito della partecipazione a
Salsomaggiore, le piattaforme virtuali e quanto necessario a garantire lo stesso tipo di servizio relativo ai
conteggi e alla pubblicazioni di norma fornito dalla FIGB.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 7/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Ravvisata la necessità di provvedere agli stanziamenti relativi ai 54th European Team Championships
(Ostenda - BEL; 7-16 giugno 2018) e agli World Youth Team Championships (Suzhou - CHN; 8-18
agosto 2018) e considerata la partecipazione delle formazioni italiane a tali eventi;
DELIBERA
lo stanziamento massimo onnicomprensivo di Euro 125.000,00, comprese eventuali diarie, con il
seguente dettaglio:
- 54th European Team Championships € 75.000,
- World Youth Team Championships € 50.000,
con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero
necessari per la partecipazione alle manifestazioni stesse.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.01.01 Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 8/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Ritenuto opportuno adeguare, in riferimento al Master Under 36 deliberato con il calendario agonistico
con delibera n. 70/2017, l'età di ammissione alla gara;
DELIBERA
di modificare l'età di ammissione alla gara con limite ai tesserati che compiono 39 anni nell'anno di
svolgimento, modificando di conseguenza la denominazione del Trofeo in Master Under 40.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 9/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Ravvisata la necessità di provvedere agli stanziamenti relativi ai Campionati Nazionali in calendario
agonistico nel 1° semestre 2018, tutti in programma a Salsomaggiore Terme;
DELIBERA
lo stanziamento massimo onnicomprensivo di Euro 110.000,00, con il seguente dettaglio:
- Campionato Italiano a Coppie di Società Open e Femminili (22-25 marzo 2018) € 24.000,00;
- Campionati Italiani Under 26 e Master Under 40 (29 marzo-1 aprile 2018) € 8.000,00;
- Play-Off/Play-Out dei Campionati di Società (5-8 aprile 2018) € 8.000,00;
- Campionati Assoluti a Squadre Libere Open e Femminili (28 aprile-1 maggio 2018) € 32.000,00;
- Campionati Allievi Open e Trofeo di 3ª/4ª/N.C. categoria (18-20 maggio 2018) € 14.000,00;
- Campionati Assoluti a Squadre Libere Miste (31 maggio-3 giugno 2018) € 24.000,00;
con possibilità di effettuare, nell’ambito della delibera stessa, piccoli spostamenti che si rendessero
necessari per lo svolgimento dei Campionati stessi;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 10/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Ravvisata l'opportunità, in riferimento ai Campionati Italiani Under 26 (Salsomaggiore Terme; 29
marzo-1 aprile 2018) di ospitare presso le strutture alberghiere della città sede di gara tutti i partecipanti
della categoria;
DELIBERA
l’ospitalità dei partecipanti ai Campionati Italiani Under 26;
un impegno massimo per questa attività di € 13.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 11/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Considerato opportuno incentivare ed agevolare il funzionamento delle Commissioni federali, e fermo
restando che ai componenti delle Commissioni non viene riconosciuto compenso alcuno;
DELIBERA
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 2018:
codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 12/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Considerati i compensi percepiti nell'anno 2017 dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
sulla base del budget pre-esistente;
Preso atto della proposta avanzata dal Presidente del Collegio dei Revisori del Conti Avv. Piergiorgio
Finocchiaro di ridurre tali compensi di circa il 30% per il 2018;
DELIBERA
di corrispondere un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di € 7.200,00 al Presidente del
Collegio e un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di € 6.000,00 a ciascuno degli altri due
Componenti del Collegio;
uno stanziamento massimo per il 2018 comprensivo dei compensi e dei rimborsi spese del Collegio dei
Revisori dei Conti di € 21.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 13/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Considerati i limiti per l’utilizzo dei buoni pasto cartacei ed i vantaggi fissati dalle attuali norme per i
buoni pasto elettronici;
Ritenuto opportuno un adeguamento del valore del buono pasto per i dipendenti federali, non
modificato da oltre 5 anni;
DELIBERA
che a far data dall’1 febbraio 2018 i buoni pasto ai dipendenti federali vengano erogati in formato
elettronico;
che a far data dal 1 febbraio 2018 il valore del buono pasto ai dipendenti federali sia di € 7,00, per un
impegno aggiuntivo annuale complessivo di circa € 6.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 2.01.01 Costi del personale e collaborazioni.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 14/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Preso atto, in riferimento alla delibera n. 138/2017 del 25 novembre 2017, della proposta transattiva
ricevuta in relazione ai crediti ad oggi non saldati da parte di ASD Pegaso Bridge Club;
DELIBERA
di accettare tale proposta;
di trasmettere di ciò opportuna informazione alla Procura federale e al Comitato delle Credenziali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 15/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Preso atto, in riferimento alla delibera n. 138/2017 del 25 novembre 2017, delle proposte transattive
ricevute in relazione ai crediti ad oggi non saldati da parte di SS. Lazio Bridge Liegi e ASD Hungaria
Roma Bridge;
Ritenute le stesse meritevoli di considerazione;
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DELIBERA
di delegare il Presidente federale a definire nel particolare i relativi accordi transattivi;
di trasmettere di ciò opportuna informazione alla Procura federale e al Comitato delle Credenziali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 16/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Considerato che a causa del costante andamento involutivo delle attività legate al centralino, reception,
ordini di cancelleria, protocollo corrispondenza, facchinaggio, trasporto e consegna riscontrato negli
ultimi anni, si rende indifferibile una riorganizzazione tesa a diminuire il personale per alcune attività
lavorative e in particolare:
1) La soppressione del servizio di segreteria e reception, atteso che la Federazione ha a disposizione
un centralino passante che rende non strettamente necessaria la presenza dei lavoratori per lo
smistamento delle telefonate;
2) L'utilizzo di minori risorse per la funzione relativa alla gestione del protocollo corrispondenza,
atteso che la gran parte delle comunicazioni viene oramai effettuata attraverso la posta elettronica
con assegnazione di mail per competenza e settore, e che la ricezione della corrispondenza
tradizionale si è notevolmente ridotta;
3) La soppressione della funzione relativa alla gestione degli ordini di cancelleria, atteso che essa è
oltremodo limitata e consiste prevalentemente nell’inoltro delle richieste, ai fornitori tradizionali,
già formulate dagli uffici di competenza;
4) L'utilizzo di minori risorse per la gestione della prenotazione dei viaggi e degli alberghi a favore
dei consiglieri e degli atleti inviati nelle sedi di gara in occasioni di attività istituzionali o
manifestazioni, in quanto la stessa è prevalentemente affidata a collaboratori esterni ed in
particolare ad agenzie di viaggio;
5) La soppressione delle funzioni di facchinaggio, trasporto e consegna che verrà, all’occorrenza ed
al bisogno, affidata ad aziende esterne del settore;
DELIBERA
la soppressione, per effetto della riorganizzazione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, di n. 3
posti di lavoro riferiti alle attività di cui trattasi, attualmente occupati da n. 3 unità di 5° livello;
di avviare pertanto nel più breve tempo possibile le relative procedure di licenziamento ai sensi
dell’art. 7 legge 604/1966 così come novellato dall’art. 1 co 40 legge 92/2012.
Il Consiglio federale ritiene che la presente riorganizzazione sia integrativa di quanto deliberato
con delibera C.F. n. 93/2017 del 10/10/2017, inerente la soppressione della figura di supporto al
livello Q del settore informatico, layout e grafica.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 17/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Preso atto dell'organizzazione da parte di GSAD Idea Bridge Torino, presso la propria sede sportiva il
23/27 aprile 2018, di incontri di allenamento tra le Nazionali Open e Femminili di Italia e Portogallo e di
un triangolare, l'Altea Cup, a cui parteciperanno le due Nazionali Open e una squadra di All Stars in
rappresentanza di Altea Group;
Considerato che GSAD Idea Bridge Torino ospiterà gratuitamente tutti i partecipanti e i relativi staff;
DELIBERA
l'erogazione di un contributo di € 2.000,00 a GSAD Idea Bridge Torino per l'attività organizzativa degli
incontri di allenamento e del triangolare tra le Nazionali Open e Femminili di Italia e Portogallo e la
squadra All Stars che avrà luogo dal 23 al 27 aprile 2018 a Torino, presso la sede sportiva
dell'Associazione.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.07 Contributi per l'attività sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 10 voti favorevoli;
1 voto contrario: Consigliere Maccioni.
Delibera del Consiglio federale n. 18/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Ravvisata l’opportunità di rinnovare la polizza RC per gli Amministratori federali;
DELIBERA
di sottoscrivere la polizza RC per gli Amministratori federali per l'anno 2018 con Reale Mutua
Assicurazioni.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera del Consiglio federale n. 19/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Valutato il progetto formulato da PCM s.r.l. per assistenza e manutenzione del software wrama
Campionati, Simultanei e Tornei;
Visto l'Art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
DELIBERA
di affidare alla società PCM s.r.l. l'incarico per l’anno 2018 di assistenza e manutenzione del software
g2bwrama Campionati, Simultanei e Tornei per un totale di € 20.000,00 + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2018:
2.01.04 Costi generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 20/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Preso atto della Legge di Bilancio 2018, in particolare sulle modifiche attinenti le somme erogate per le
prestazioni riconducibili all’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e per le collaborazioni
coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale;
DELIBERA
la modifica del Disciplinare Trasferte Rimborsi Indennità e Compensi, allegato al presente verbale per
farne parte integrante.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 21/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Vista la documentazione presentata;
DELIBERA
l’Affiliazione 2018 della ASD Piccolo Slam e della ASD Polesine Bridge Club;
l’incorporazione da parte della ASD La Rotonda Bridge Club della ASD Nobel Bridge, con contestuale
modifica di denominazione in ASD Rotonda Nobel Bridge.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Il Consiglio Federale prende inoltre atto della cessazione dei seguenti Sodalizi: ASD Bridge Club Druso,
ASD Valdarno LRDV, ASD Bridge Viareggio.
Delibera del Consiglio federale n. 22/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri Derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Preso atto della vacanza per dimissioni nella posizione di Commissario Regionale Arbitri dell'Emilia
Romagna;
Visto l'Art. 6 del Regolamento del Settore Arbitrale;
Vista la proposta della Commissione Nazionale Arbitri che recepisce quella della Struttura Periferica;
DELIBERA
di nominare Laura De Marco Commissario Regionale Arbitri dell'Emilia Romagna.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera del Consiglio federale n. 23/2018
IL CONSIGLIO FEDERALE
eletto dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri derivanti dai
Regolamenti Federali attualmente in vigore;
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 33 dello Statuto Federale;
Visto l'Art. 16 del Regolamento del Settore Insegnamento;
Vista la proposta della Commissione Nazionale Insegnamento;
DELIBERA
di nominare i seguenti Coordinatori d'Area:
- Valentino Domini, per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;
- Claudio Rossi per Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta;
- Giuseppe Di Martino per Emilia Romagna e Lombardia;
- Roberto Ferretti per la Toscana;
- Bernardo Biondo per il Lazio;
- Bruno Plutino per Abruzzo, Marche, Molise e Puglia;
- Mario Martinelli per Basilicata, Calabria e Campania;
- Dario Attanasio per la Sicilia;
- Paolo Boassa per la Sardegna.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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