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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 7 del 20 gennaio 2018 

 
Il giorno sabato 20 gennaio 2018, a seguito di convocazione del Presidente Federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, si è riunito in Salsomaggiore Terme presso l'Hotel Casa Romagnosi il Consiglio 
federale, per discutere del seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
3) Giustizia sportiva: situazione e decisioni conseguenti 
4) Progetto nazionale di promozione 
5) Campus giovanile 
6) Codice Internazionale del Bridge duplicato edizione 2017:  
    decisioni demandate alla Regulating Authority 
7) Piattaforme virtuali gioco bridge 
8) Pratiche Amministrative  
9) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
10) Comunicazione multimediale 
11) Riconoscimento qualifiche arbitri internazionali  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Stefano 
Back (Vice Presidente), Gino Ulivagnoli (Vice Presidente), Patrizia Azzoni, Alvise Ferri, Luigina 
Gentili, Elisabetta Maccioni, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Alessandro Piana (Consiglieri 
Federali), Attilio Panzetti (Componente CRC) e Francesco Conforti (Collaboratore federale invitato dal 
Presidente Federale). 
Assenti giustificati Piergiorgio Finocchiaro (Presidente CRC) e Francesco Salvatori (Componente CRC).  
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente Federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 9.50 apre i lavori del Consiglio Federale. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
  
Il Presidente comunica: 
 
a) che a fine gennaio matureranno le condizioni per la risoluzione del contratto intercorso tra FIGB e 
Open Beach Milano SSD a r.l. in merito ai lavori di ammodernamento della struttura di beach volley, 
all'interno dell'impianto sportivo di Via Washington 33 in concessione d’uso da parte del Comune di 
Milano a FIGB, se, come ormai certo, la Open Beach SSD non potrà effettuare l’inizio lavori.  
Il Presidente comunica di aver comunque recentemente incontrato l'Assessore allo Sport del Comune di 
Milano che ha confermato l’interesse della Amministrazione Comunale a che l’opera sia realizzata 
(secondo progetto da concordare, verificare ed approvare) e quindi ha manifestato la disponibilità a 
prendere in considerazione il prolungamento o il rinnovo della concessione, in funzione 
dell’ammortamento dell’investimento economico che verrebbe effettuato e di quello originario per 
quanto residuo. 
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b)  di avere designato la formazione della Nazionale Seniores per gli Europei di Ostenda, confermando 
in toto la squadra protagonista del brillante argento agli ultimi Mondiali di Lione: 
 
Pierfrancesco Parolaro c.n.g. 
Andrea Buratti 
Amedeo Comella 
Giuseppe Failla 
Aldo Mina 
Ruggero Pulga 
Stefano Sabbatini 
 
e che le stesse tre coppie  verranno iscritte al Campionato Europeo a Coppie per Nazioni che precede 
l'evento a squadre. 
 
c) che il Commissario Tecnico delle Nazionali Italiane Giovanili, Dario Attanasio, previa consultazione 
con il coach Under 26 Valerio Giubilo, per la partecipazione ai Mondiali Youth in Cina ha così 
composto le rappresentative nazionali: 
 
Nazionale Under 21 
c.n.g. Valerio Giubilo 
coach Dario Attanasio 
Sophia Capobianco 
Giovanni Donati 
Gabriele Giubilo 
Gianmarco Giubilo 
Matteo Lombardi  
Federico Porta Tadolini 
 
Nazionaler Under 26 
c.n.g. Dario Attanasio 
coach Valerio Giubilo 
Francesco Chiarandini 
Alvaro Gaiotti 
Andrea Manganella 
Giacomo Percario 
Roberto Sau  
Sebastiano Scatà 
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d)  che in merito alla richiesta della EBL di rimborso di alcuni costi sostenuti in occasione dei 
Campionati Europei svoltisi a Montecatini Terme nel 2017 sono in corso trattative che però al momento 
non sembrano destinate a sfociare in un accordo bonario.  
La questione sarà ulteriormente trattata in occasione dell'EBL NBO Officers' Seminar che si terrà a 
Belfast dall’1 al 4 febbraio 2018, nel quale la FIGB sarà rappresentata dal Vice Presidente Stefano Back 
e dal Sig. Francesco Conforti. 
 
e) che il Presidente WBF avv. Gianarrigo Rona invierà il protocollo con cui è stata ricevuta la lettera 
inviata dal precedente Presidente FIGB a WBF e CIO in merito all'esclusione da parte del Comitato 
delle Credenziali WBF di una delle coppie designate per la rappresentativa Nazionale iscritta ai World 
Bridge Games 2016, Mixed Teams. 
 
f) di aver ricevuto da parte di tesserati, Associati e organizzatori per esigenze di varia natura richieste di 
modifica del Calendario Agonistico che, salvo diverso parere del Consiglio Federale non verranno prese 
in considerazione, visto il lungo e complicato lavoro che si è reso necessario per la stesura senza 
sovrapposizioni del calendario nazionale, tenendo conto delle date dei tornei nazionali e internazionali 
approvati e della esigenza dei Comitati Regionali e dei tesserati  di avere informazioni certe e stabili per 
poter programmare a medio-lungo termine la propria attività. 
  
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
 
Il Segretario Generale comunica che, nel periodo intercorso dalla precedente riunione di C.F., non sono 
stati convocati Consigli di Presidenza e il Presidente Federale ha assunto due delibere d'urgenza. 
 
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. 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70000333        +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

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. 
    
3) Giustizia sportiva: situazione e decisioni conseguenti 
 
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; 
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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; 
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. 
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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. 
 
4) Progetto nazionale di promozione 
 
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; 
 

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. 
 
5) Campus giovanile 
 
Il Consigliere Patrizia Azzoni informa il Consiglio federale che vi sono alcune trattative in corso per lo 
svolgimento del Campus Giovanile di concerto con altre discipline sportive. 
Il Consiglio federale rinvia quindi la trattazione dell'argomento a prossima seduta.  
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6) Codice Internazionale del Bridge duplicato edizione 2017: decisioni demandate alla 
Regulating Authority 
 
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. 
 
7) Piattaforme virtuali gioco bridge 
 
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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8) Pratiche Amministrative 
 
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 dei 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. 
 
9) Affiliazioni, iscrizioni e nomine 
 
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; 
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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. 
 
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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10) Comunicazione multimediale 
Il Consiglio federale prende in esame l'argomento e conviene di rivalutarlo in una successiva seduta, 
posto che nelle linee generali potrà rientrare nel progetto di promozione. 
Conviene intanto che debba essere assicurata una maggior comunicazione specifica all'interno della aree 
di Albi, Commissioni e/o Settori, e che queste aree vengano create qualora assenti.   
 
11) Riconoscimento qualifiche arbitri internazionali  
La trattazione viene rinviata ad una prossima seduta. 
 
 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 15.50 si chiudono i lavori e si chiude la seduta di Consiglio. 
 
 

 
 
 
Il Segretario Generale                                                                  Il Presidente                                          

Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli 
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Codice Internazionale del bridge duplicato – edizione 2017 
Decisioni demandate alla Regulating Authority 
 
Nel Codice 2017 la Regulating Autority può prendere decisioni riguardanti molti argomenti. 
In Italia la FIGB è la Regulating Authority. 
 
La seguente lista specifica il numero dell’articolo e la decisione approvata dal Consiglio della FIGB. 
 
La lista è stata divisa in due categorie: 
- Le decisioni che diventano parte integrante del Codice; 
- Le decisioni previste per circostanze particolari. 
 
Categoria 1 (decisioni che diventano parte integrante del Codice) 
Queste decisioni verranno riportate come nota a pié di pagina nel Codice di gara 
 
Introduzione 
Decisione: la FIGB ha deciso che il Codice 2017 sarà in vigore dal 30 Settembre 2017 
(le manifestazioni iniziate col vecchio Codice verranno con questo portate a termine) 
 
1B 
La Regulating Authority può richiedere che la faccia delle carte abbia un aspetto simmetrico 
Decisione: la Figb non richiede che la faccia delle carte abbia un aspetto simmetrico 
 
16B2 
Quando un giocatore ritenga che un avversario abbia reso disponibile questo tipo di informazione, e ne 
possa risultare un danno,  potrà, a meno che la Regulating Authority non lo vieti (la quale può 
richiedere che venga chiamato l’Arbitro), annunciare che si riserva il diritto di richiedere l’intervento 
dell’Arbitro (gli avversari dovrebbero chiamare  immediatamente l’Arbitro se contestano il fatto che 
potrebbe essere stata trasmessa un’informazione non autorizzata). 
Decisione: la Figb non lo proibisce 
 
41A 
Dopo che una licita, un contro o un surcontro siano stati seguiti da tre passo in rotazione, il difensore 
alla sinistra del presunto dichiarante effettua l’attacco iniziale a carta coperta*. 

*  La Regulating Authority può specificare che l’attacco iniziale sia fatto a carta scoperta. 
Decisione: la FIGB specifica che l’attacco iniziale deve essere fatto a carta coperta. 
 
45A 
Ciascun giocatore eccetto il morto gioca una carta separandola dalla propria mano e scoprendola* sul 
tavolo immediatamente davanti a sé. 
*  L’attacco iniziale viene fatto a carta coperta a meno che la Regulating Authority decida diversamente 
Decisione: la FIGB richiede che l’attacco iniziale sia effettuato con carta coperta 

 
 
 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
*Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano   ℡ +39 02 70000333       6 +39 02 70001398            � figb@federbridge.it   ü www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

80A The Regulating Authority 
1. La Regulating Authority, secondo questo Codice, è: 
(c) per ogni altro torneo o competizione l’Organizzazione Nazionale di Bridge sotto i cui  auspici si 
svolga il torneo. 
Decisione: per questo Codice la FIGB è la Regulating Authority. Vedi anche Definizioni 
 
93C3 
(b) Con un dovuto preavviso ai concorrenti la Regulating Authority può autorizzare a suo piacimento 
l’omissione o la modifica degli stadi del processo di appello descritti in questo Codice*.  

* La Regulating Authority è responsabile per l’osservanza di ogni codice nazionale che possa interferire 
con la sua azione. 

 Decisione: la FIGB è responsabile della conformità di tutte le sue azioni con le normative nazionali 
 
Categoria 2, decisione pubblicate nelle Norme Integrative. 
12C2b 

     Quando l’Arbitro decide di assegnare un punteggio arbitrale artificiale del tipo di sopra media o sotto 
media in una competizione nella quale il metodo di segnatura sia in IMP, tale punteggio sarà pari a più 
o meno tre IMP rispettivamente.  Soggetto all’approvazione della Regulating Authority, ciò può essere 
modificato dall’Organizzatore del Torneo secondo quanto permesso dagli Artt. 78D, 86B3 e (d) qui di 
seguito . 

 Decisione: la Figb permette all’Organizzatore del Torneo di utilizzare altri Metodi di Calcolo 
come previsto dagli articoli 12C2d, 78D e 86B3. 
 
12C2d 
(d) La Regulating Authority può disporre provvedimenti per circostanze nelle quali un concorrente non 
ottiene un risultato in più di un board nella medesima sessione. In tale caso i risultati assegnati per 
ciascun board susseguente possono essere diversi da quelli previsti in (a) e (b) sopra riportati. 

 Decisione: la FIGB ha deciso che una punteggio arbitrale artificiale può differire da quanto 
indicato al 12C2a e 12C2b. Per I Tornei a Coppie una coppia può ricevere, nel corso di una 
sessione, un massimo di due  60+ (media +) quando non ha potuto ottenere risultati in più di un 
board. Questa regola non si applica ai punteggi arbitrali che sono stati assegnati dall’arbitro in un 
board che la coppia ha giocato. 
 
18F 
Le Regulating Authority possono autorizzare differenti metodi di effettuazione delle chiamate. 
Decisione: l’uso dei bidding boxes è permesso cosiccome l’uso di tastiere o touchscreen giocando a 
bridge al computer o  con altri apparecchi elettronici. Ogni altro mezzo di dichiarazione richiede 
una anticipata esplicita autorizzazione da parte della FIGB. 
 
20F1 
….. Può trovare applicazione l’Art. 16 e la Regulating Authority può stabilire specifiche regole che 
richiedano spiegazioni per iscritto. 
Decisione: la FIGB può stabilire regole addizionali normanti la metodologia di domande e risposte 
scritte quando I sipari sono in funzione. Speciali norme possono essere redatte anche nel caso si 
giochi senza sipari. 
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20G3 
A meno che la Regulating Authority non lo permetta, un giocatore non può consultare la propria carta 
delle convenzioni e le eventuali note durante il periodo della licitazione e quello di gioco, [ma vedi Art. 
40B2(b)]. 
Decisione: ad esclusione di specifiche circostanze (ad esempio bridge per principianti o quando 
viene imposto l’uso di uno specifico sistema o convenzioni) un giocatore non può consultare la 
propria convention card, fogli aggiuntivi, appunti o simili, ma vedi art. 40B2(b). 
 
21B1(a) 
Il non allertare prontamente quando l’alert sia richiesto dalla Regulating Authority, è equiparato ad 
un’informazione erronea. 
Decisione: la FIGB prevede una normative di Alert (con o senza sipari) e una normative per I pre-
alert.  
 
40A1(b) 
Ogni coppia ha il dovere di rendere disponibili i propri accordi agli avversari. La Regulating Authority 
specifica la maniera in cui ciò debba essere fatto. 
Decisione: la FIGB ha definito i modelli di Carta delle Convenzioni e la natura delle informazioni 
richieste per le sue manifestazioni. 
 
40B1 
(b) A sua discrezione la Regulating Authority può designare certi accordi di coppia come “speciali 
accordi di coppia“. Uno speciale accordo di coppia, è un accordo che, nell’opinione della Regulating 
Authority, potrebbe non essere prontamente compreso o previsto da un significativo numero di giocatori 
partecipanti al torneo. 
Decisione: la FIGB  designa come “Speciali accordi di coppia” tutti gli accordi menzionati come 
Brown Sticker Convention e HUM nella System Policy EBL/WBF che viene recepita in toto e ne 
definisce la possibile utilizzazione nelle diverse manifestazioni. La FIGB delega la possibilità di 
definire e regolare ulteriori  “Speciali accordi di coppia” all’organizzatore di una manifestazione. 
Per organizzare manifestazioni dove sia possibile utilizzare Brown Sticker Convention e UHM ove 
non previsto dalle disposizioni generali l’organizzatore dovrà richiedere previa autorizzazione alla 
FIGB.  
 
(c) A meno che la Regulating Authority decida diversamente, ogni chiamata con un significato 
artificiale costituisce uno speciale accordo di coppia. 
Decisione: Se non altrimenti determinato esplicitamente la FIGB ha deciso che ogni chiamata che 
ha un significato artificiale  costituisce uno speciale accordo di coppia. 
 
40B2 
(a)La Regulating Authority: 
(i)é autorizzata senza restrizioni a permettere, proibire o permettere solo a certe condizioni, qualsiasi 
accordo speciale di coppia. 

                Decisione: la FIGB permette sia all’Organizzatore sia all’Arbitro di impedire a una coppia di 
utilizzare uno “Speciale accordo di coppia” nel corso di una competizione. Questo può accadere 
dopo che, per esempio, c’è stato un errore usando detto accordo. 
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 Nell’ambito di Tornei ripetitivi (ex di Circolo) l’arbitro comunicherà entro 3 giorni la sua 
decisione, motivandola, alla Direzione Scuola Arbitrale. 

 La decisione presa rimarrà valida sino al momento in cui la Direzione Scuola Arbitrale esprimerà 
il suo accordo/disaccordo. 

 i)può prescrivere una Carta delle Convenzioni, con o senza note supplementari, per un preventivo 
elenco degli accordi di coppia, e stabilire le regole per il suo uso. 

 Decisione: la FIGB decide l’eventuale  marcatura colorata delle Convention Cards e la natura 
delle informazioni ivi contenute per tutti gli eventi organizzati sotto I suoi auspici. Per altri eventi 
la responsabilità spetta all’Organizzatore del Torneo. 
(iii)può dettare norme per le procedure di alert e/o altri metodi per la spiegazione degli accordi di 
coppia. 
Decisione: la FIGB ha stabilito le procedure di Alert con e senza I sipari. 
(iv)può proibire un accordo preventivo della coppia di variare il significato dei propri accordi licitativi 
o di gioco a seguito di una irregolarità commessa dagli avversari. 

                Decisione: la FIGB proibisce un accordo preventivo tra compagni per variare il significato dei 
propri accordi licitativi o di gioco a seguito di una irregolarità commessa dagli avversari. 
(v)può limitare l’impiego di chiamate artificiali psichiche. 

                Decisione: la FIGB fa divieto, nelle competizioni a coppie, di effettuare psichiche di aperture 
convenzionali. 

 La FIGB fa divieto di effettuare psichiche di qualsiasi genere a livello di Tornei Locali sia Federali 
che Societari. 
 
(a) A meno che la Regulating Authority non disponga altrimenti, un giocatore non può consultare la 
propria Carta delle Convenzioni, dopo che sia iniziato il periodo licitativo e fino alla fine del gioco, ad 
eccezione del fatto che i membri della linea del dichiarante (solamente) possono consultare la propria 
carta delle convenzioni durante il periodo chiarificatorio.  
Decisione: La FIGB può determinare in quali circostanze, purchè regolate da Regolamentazione 
Addizionale, un giocatore può consultare la propria Convention Card. 
(b) A meno che la Regulating Authority disponga altrimenti un giocatore può consultare la carta delle 
convenzioni degli avversari: 
(i)prima che inizi la licitazione; 
(ii)durante il periodo chiarificatorio;  
(iii)durante la licitazione e durante il gioco ma solo al suo turno di chiamata o di gioco, e 
(iv)a seguito di una richiesta di un avversario relativa all’Art. 20F, allo scopo di spiegare correttamente 
il significato della chiamata o della giocata del suo compagno. 
Decisione: nessun cambiamento rispetto a quanto previsto nel Codice. 
 
(a) A meno che la Regulating Authority decida diversamente un giocatore non  può giovarsi di alcun 
aiuto alla sua memoria, capacità di calcolo o tecnica durante il periodo  licitativo e di gioco. 
Decisione: la FIGB non permette alcun aiuto alla memoria salvo in situazioni di esplicito 
apprendimento 
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70E2 
     La Regulating Authority può specificare un ordine (per esempio, “dalla più alta alla più bassa”) nel 

quale l’Arbitro dovrà ritenere che un colore sarebbe stato giocato, se ciò non era stato chiarito 
nell’affermazione riguardante la richiesta (ma comunque in subordine rispetto ad ogni altra specifica 
contenuta in questo Articolo). 
Decisione: la FIGB prevede di specificare quanto prima l’ordine in cui le carte devono essere 
giocate in caso di linea di gioco non specificata. 
 
73A2 
(…) Regulating Authority può richiedere pause obbligate, quali nel primo giro di licitazione, o dopo 
l’avvertimento per una licita a salto, o nel giocare alla prima presa. 
Decisione: la FIGB prevede l’uso dello Stop prima di effettuare una licita a salto; inoltre esorta il 
dichiarante a prendere una breve pausa prima di giocare la prima carta del morto. Se il 
dichiarante non prende detta pausa l’avversario di destra può prendere una pausa simile senza 
causare INA. 
 
78D 
Qualora approvato dalla Regulating Authority, può essere adottato un diverso metodo di calcolo del 
punteggio (per esempio riguardo alla conversione in Victory Point). L’Organizzatore della 
Competizione dovrà rendere noto prima della manifestazione uno specifico Regolamento della Gara. 
Questo dovrà recare in dettaglio le condizioni per iscriversi, il metodo di calcolo del punteggio, le 
modalità attraverso le quali vengano determinati i vincitori, come vengano risolti gli ex aequo, e 
similari. Il Regolamento non deve essere in conflitto con articoli del Codice e con prevalenti regole 
generali, e dovrà incorporare ogni qualsiasi informazione che sia stata oggetto di una specifica da 
parte della Regulating Authority. Esso deve essere reso disponibile per i concorrenti. 
Decisione: la FIGB autorizza differenti metodi di calcolo dei risultati da parte degli organizzatori 
di Tornei. Negli eventi che si svolgono sotto gli auspice della FIGB la scala VP utilizzata, salvo 
diversamente indicato nelle condizioni di gioco, è quella definita dalla WBF. A condizione che 
siano indicati nelle condizioni di gioco sono autorizzati altri metodi di calcolo dei risultati quali, ad 
es., instant match point, cross imp etc. Nell’assegnazione di punteggi arbitrali artificiali in 
classifiche determinate dal numero di imp realizzati (Butler, cross imp etc) il corrispondente del 
60/40 sarà +1,5 e -1,5 IMPs (0,15 IMP per ogni punto percentuale). 
  
80B1 

     La Regulating Authority può riconoscere un’entità, denominata “L’Organizzatore del Torneo” la quale, 
soggetta alle specifiche della Regulating Authority e a questo Codice, è responsabile della preparazione 
e dell’organizzazione di un torneo o di un evento. I doveri e i poteri dell’Organizzatore del Torneo 
possono essere delegati, ma la responsabilità riguardo al loro espletamento viene mantenuta. La 
Regulating Authority e l’Organizzatore del Torneo possono essere lo stesso soggetto. 
Decisione: Nessun cambiamento rispetto a quanto previsto dal Codice. 
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86B3 
La Regulating Authority può stabilire norme differenti per quei casi nei quali più board sono stati 
giocati solamente ad un tavolo tra gli stessi o multipli concorrenti. Il risultato assegnato per ciascuno di 
questi board  può essere modificato per regolamento rispetto a quello indicato al punto B2 sopra, 
comunque in assenza di un pertinente regolamento, l’Arbitro procede come sopra descritto. 

 Decisione: se in un incontro a squadre un board(s) giocato(i) ad entrambi I tavoli è stato valutato 
come non paragonabile e nessuno dei giocatori è colpevole, l’arbitro dovrà cancellare il board. Se 
possible e il tempo lo permette si giocheranno uno o più board sostitutivi. Se non sarà stato 
possible giocare board(s) sostitutivo(i) il risultato verrà calcolato sul numero di boards giocati. 
 
Milano, 20 gennaio 2018 
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TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento disciplina l’istituto della trasferta, in coerenza con le disposizioni di legge, la 

normativa fiscale in materia, le circolari ed i regolamenti  FIGB. 

Il Disciplinare TRIC fornisce le linee-guida e le procedure in materia di trasferte, rimborsi, indennità  e 

compensi per i dirigenti e gli organi federali, gli Insegnanti, gli  Arbitri, i collaboratori.  Le disposizioni 

contenute nel presente documento costituiscono indirizzo ed orientamento anche per le strutture 

periferiche in sinergia con le previsioni dettate dalle Norme di attuazione per la gestione amministrativa 

territoriale e dal documento di sintesi annuale. 

AUTORIZZAZIONI – CONVOCAZIONI – TERMINI  

Le spese sostenute per trasferte effettuate nell’interesse della FIGB saranno rimborsate nel rispetto delle 

normative fiscali vigenti, sulla base della documentazione giustificativa originale o dichiarazione sostitutiva, 

ove ammessa,  presentata con firma autografa o firma digitale legalmente valida. In  quest’ultima ipotesi 

l’invio potrà essere effettuato anche a mezzo posta elettronica. 

Tutte le trasferte, di qualsiasi natura e tipo, devono essere autorizzate preventivamente dal Presidente 

Federale o dal Segretario Generale, ovvero dal Presidente/Delegato Regionale o Delegato della  Provincia 

Autonoma di Trento o Bolzano in riferimento alle attività periferiche. E’ sottinteso che le convocazioni 

ufficiali per Consiglio Federale, Consiglio di Presidenza, Consulta, Commissioni, riunioni, raduni, 

convocazioni Arbitri, Atleti, etc. sono di per se autorizzazioni e come tali verranno considerate, oltre alle 

trasferte di rappresentanza nei limiti determinati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB. 

Non potranno essere rimborsate trasferte non autorizzate.  

La documentazione per la quale si richiede il rimborso deve essere presentata, utilizzando la modulistica 

predisposta dalla FIGB, entro 30 giorni dal termine dell’evento. La FIGB effettuerà il rimborso entro 90 

giorni dalla presentazione della documentazione conforme e completa. 

Nei casi in cui la FIGB abbia direttamente assunto l’organizzazione dei relativi servizi, non saranno 

rimborsate le spese sostenute dai soggetti interessati, salvo casi eccezionali da valutarsi singolarmente da 

parte del Presidente Federale e/o del Segretario Generale. 

L’utilizzo dell’auto personale deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato  dal Presidente Federale 

o dal Segretario Generale, ovvero dal Presidente/Delegato Regionale o Delegato della  Provincia Autonoma 

di Trento o Bolzano in riferimento alle attività periferiche, con presentazione di lettera di manleva tramite il 

modello federale predisposto. L’utilizzo dell’auto per trasferte di rappresentanza si intende autorizzata  nei 

limiti indicati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB. Salvo casi eccezionali, l’uso 

dell’auto potrà essere consentito in occasione di viaggi con due o più persone e/o trasporto di particolare 

materiale. 
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L’indennità chilometrica è stabilita dal Consiglio Federale, con specifica delibera,  attualmente fissata in 

Euro 0,30 a Km e applicata nei limiti specificati dal presente documento.  

La corresponsione dell’indennità chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di responsabilità 

dell’interessato in ordine al percorso più breve effettuato ed indicato nel modello di itinerario analitico 

compilato e firmato e che sarà documentato dai giustificativi di pedaggio autostradale, ove previsti, o da 

specifica dichiarazione del soggetto in caso di percorso alternativo o effettuato per cause di forza maggiore 

al di fuori della rete autostradale. L’indennità sarà riconosciuta solo nei caso in cui la documentazione 

presentata risulti conforme o, in caso contrario, sarà riconosciuta la somma corrispondente alla tariffa 

ferroviaria più economica prevista per la tratta. 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO  

Il rimborso delle spese viaggio dovrà tenere conto dei diversi soggetti identificati tra i componenti degli 

Organi Federali Centrali, Strutture, Altri Organismi, Arbitri, Insegnanti, Collaboratori, come di seguito 

specificato:  

PRESIDENTE FEDERALE, CONSIGLIERI FEDERALI, SEGRETARIO GENERALE, COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI, COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA, UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE, ORGANI DI 

GIUSTIZIA, PRESIDENTE REGIONALE, CONSIGLIERE REGIONALE, DELEGATO REGIONALE, DELEGATO 

PROVINCIA  AUTONOMA, REVISORE DEI CONTI REGIONALE, COMMISSIONI FEDERALI 

E’ ammessa a rimborso la spesa sostenuta per l’utilizzo di: 
 

- aereo in classe economy; 

- nave in prima classe; 

- treno in prima classe, business, anche con treni ad elevata velocità; 

- Taxi; 

- autonoleggio. 

L’utilizzo del taxi dovrà essere documentato con apposita ricevuta recante il percorso, la data e l’importo. 

In caso di utilizzo di automezzo personale, verranno rimborsati: 
 

- il parcheggio; 

- i pedaggi autostradali; 

- il totale dei chilometri percorsi moltiplicati per  l’indennità chilometrica  

L’indennità chilometrica sarà conteggiata sul percorso intercorrente dal luogo di residenza al luogo da 

raggiungere, salvo i casi in cui il soggetto sia convocato dalla FIGB durante incarichi e/o esigenze federali 

precedentemente definite.  

Il rimborso spetta soltanto a coloro che risiedono fuori dal Comune dove ha luogo la prestazione. 
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I criteri di rimborso di cui sopra verranno estesi a tutti gli invitati a riunioni ufficiali, Consulte, o altri eventi 

analoghi a seguito di lettera di convocazione. 

COLLABORATORI, INSEGNANTI, ARBITRI 

E’ ammessa a rimborso la spesa sostenuta per l’utilizzo di: 
- aereo in classe economy (solo nei casi di urgenza, di brevità di missione o per trasferte superiori a 

400 Km di sola andata); 

- nave in seconda classe o economy; 

- treno in seconda classe o in prima classe o business, anche con treni ad alta velocità, solo per 

distanze superiori a 300 Km. 

In caso di utilizzo di automezzo personale verranno rimborsati: 
 

- il parcheggio; 

- i pedaggi autostradali; 

- fino ad un massimo di 400 Km, moltiplicati per l’indennità chilometrica  

- i successivi chilometri percorsi moltiplicati per il 50% dell’indennità chilometrica  

ATLETI 

E’ ammessa a rimborso la spesa sostenuta per l’utilizzo di: 
 

- treno in seconda classe o in prima classe, anche con treni ad alta velocità, solo per distanze 

superiori a 300 Km e con l’aggiunta della cuccetta per distanze superiori a 600 km; 

- aereo in classe economy (solo nei casi di urgenza o trasferte superiori a 400 Km di sola andata); 

- nave in seconda classe. 

In caso di utilizzo di automezzo proprio verranno rimborsati: 
 

- il  parcheggio; 

- i pedaggi autostradali; 

- fino ad un massimo di 400 Km, moltiplicati per l’indennità chilometrica  

- i successivi chilometri percorsi moltiplicati per il 50% dell’indennità chilometrica. 

ALTRI SOGGETTI 

La FIGB rimborserà per i soggetti non esplicitamente indicati in precedenza, il minor importo tra quello 

risultante dal calcolo dell’indennità chilometrica moltiplicato il totale dei chilometri percorsi ed il costo del 

biglietto ferroviario di seconda classe o economy. In casi eccezionali il Presidente e/o il Segretario Generale 

potranno autorizzare il rimborso delle spese sostenute. 
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RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO 

E’ ammessa a rimborso la spesa sostenuta e risultante da ricevuta fiscale intestata al soggetto interessato 

o, solo per i pasti, anche da scontrino fiscale. In entrambi i casi dovranno essere esplicitamente indicati i 

partecipanti e le consumazioni. 

Il rimborso delle spese di vitto e/o alloggio dovrà tenere conto dei diversi soggetti identificati tra i 

componenti degli Organi Federali Centrali, Strutture, Altri Organismi, Arbitri, Insegnanti, Collaboratori, 

come di seguito specificato:  

PRESIDENTE FEDERALE, CONSIGLIERI FEDERALI, SEGRETARIO GENERALE, COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI, COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA, UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE, ORGANI DI 

GIUSTIZIA, PRESIDENTE REGIONALE, CONSIGLIERE REGIONALE, DELEGATO REGIONALE, DELEGATO 

PROVINCIA  AUTONOMA, REVISORE DEI CONTI REGIONALE 

E’ ammessa a rimborso la spesa sostenuta per: 

Vitto: 
sino ad un massimo di Euro 80,00 al giorno (incluse le consumazioni fuori dai pasti principali) 
Alloggio: 
sino ad un massimo   di Euro 200,00 al giorno per pernottamento in albergo fino a quattro stelle. 
 
I criteri di rimborso di cui sopra verranno estesi a tutti gli invitati a riunioni ufficiali, Consulte, o altri eventi 

analoghi a seguito di lettera di convocazione. 

COLLABORATORI, TECNICI, ARBITRI E ATLETI 

E’ ammessa a rimborso la spesa sostenuta per: 

Vitto: 
sino ad un massimo di Euro 70,00 al giorno (incluse le consumazioni fuori dai pasti principali) 
Alloggio: 
sino ad un massimo di Euro 140,00 al giorno. 

 
 
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI E TRASFERTE 
 
ANTICIPAZIONI PER CONTO FIGB A QUALSIASI TITOLO EROGATE 
 
Le anticipazioni a qualsiasi titolo erogate dalla FIGB, dovranno essere rendicontate entro 15 giorni dal 

termine dell’evento. Il delegato alla spesa deve allegare i giustificativi di spesa in originale, restituendo la  

somma eventualmente non utilizzata. Soltanto nei casi in cui il delegato si trovi frequentemente a gestire 
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anticipazioni erogate dalla FIGB  è ammessa la restituzione della somma residua al termine della stagione 

sportiva. Resta inteso che le somme pagate e non giustificate saranno imputate a carico dei relativi 

responsabili. In casi eccezionali (quali furto) e previa dichiarazione del delegato potranno essere ammesse a 

discarico, su autorizzazione del Presidente e/o del Segretario Generale, le spese sostenute e non 

documentate. 

 
TRASFERTE NAZIONALI/INTERNAZIONALI  
 
Sono autorizzati ad accompagnare la rappresentativa nazionale (atleti), previa convocazione ufficiale da 

parte del Presidente e/o del Segretario Generale:   

- i tecnici federali responsabili del settore;  

- il medico; 
-  uno/due collaboratori tecnici; 
-  il team leader.    
  

Si considerano autorizzati eventuali altri soggetti che si rendessero necessari per la trasferta, previa 

convocazione del Presidente e/o del Segretario Generale. 

 
COMPENSI, RIMBORSI SPESE FORFETARI, INDENNITA’ E PREMI  

 
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, oltre a costituire redditi diversi per chi li percepisce (ex articolo 67, comma 1, lettera m, del 

Tuir), sono assoggettati ad un regime di tassazione agevolato. 

L’articolo 69, comma 2, del Tuir stabilisce infatti che detti importi non corrono a formare il reddito del 

percettore per un importo complessivo, nel periodo di imposta ,non superiore a Euro 10.000,00 (Legge di 

Bilancio 2018). 

 
CRITERI DI LIQUIDAZIONE  
 
Il pagamento dei rimborsi spese, compensi, indennità e premi, avviene previa verifica di conformità e 

autorizzazione del Segretario Generale o facente funzioni. 

Le caratteristiche comuni di conformità sono determinate dalla presentazione della richiesta  in originale 

con firma autografa o digitale legalmente riconosciuta e da: 

-uso della modulistica federale; 

- richiesta limitata ad una singola attività o evento; 
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- indicazione dei dati anagrafici e fiscali del percipiente; 

- effettiva partecipazione del soggetto interessato all’attività o evento; 

- attinenza, congruità, regolarità fiscale dei documenti e rispetto dei limiti rimborsabili; 

- indicazione degli estremi autorizzativi o copia della documentazione relativa; 

- autocertificazione con specifica obbligatoria di esenzione o tassazione, in assenza sarà applicata la              

tassazione per  l’intero importo; 

- dettaglio analitico itinerario conforme alle previsioni chilometriche ACI , percorso breve; 

- documentazione integrale ed in originale con firma autografa o firma digitale. 

 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente documento e le eventuali variazioni entrano in vigore dalla data di approvazione da 
parte del Consiglio Federale.  
 


