Delibera C.P. n. 1/2018 del 23/3/2018 - Preso atto della scadenza al 31/03/2018 del contratto tra FIGB
e Francesco Conforti (delibera C.P. n. 8/2017), vista l'esperienza pluriennale dello stesso in una FSN,
nel CONI e per circa quattro anni nella FIGB, il Consiglio di Presidenza delibera di stipulare con
Francesco Conforti un contratto di consulenza al fine di supportare alcune specifiche attività della
Federazione Italiana Gioco Bridge e della Presidenza Federale. Decorrenza del contratto 2 aprile e
scadenza al 31 dicembre 2018. Valore complessivo del contratto € 6.000,00 oltre alla spese di viaggio,
vitto e alloggio.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 2.01.01 – Costi per il personale e collaborazioni.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 2/2018 del 23/3/2018 - In attuazione a quanto disposto dagli artt. 18 e 20 del
Regolamento del Settore Insegnamento FIGB, il Consiglio di Presidenza delibera la composizione del
Collegio di Disciplina e Collegio di Disciplina d’Appello:
Collegio di disciplina del Settore Insegnamento: Presidente Elisabetta Maccioni, membri effettivi
Eduardo Rosenfeld, Andrea Fiore; membro supplente Vito Petrera.
Collegio di disciplina d'appello del Settore Insegnamento: Presidente Gino Ulivagnoli, membri effettivi
Riccardo De Lodi, Michele Rossetti; membro supplente Mauro Franco Balata.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 3/2018 del 23/3/2018 - In riferimento al Progetto Bridge a Scuola 2018 deliberato dal
Consiglio Federale nella seduta del 25/11/2017, considerata la voce di budget di € 30.000,00
nell’ambito della quale è già stato impegnato un importo complessivo di € 21.500,00, il Consiglio di
Presidenza delibera lo stanziamento fino al raggiungimento dell’importo di budget 2018.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 4/2018 del 23/3/2018 - Considerato che la GSAD Idea Bridge Torino, grazie anche al
supporto di Altea Federation, ha organizzato per i giorni dal 23 al 27 aprile 2018 un incontro tra le
squadre Nazionali di Italia e Portogallo al quale la Federazione si è dichiarata disponibile a partecipare
con le rappresentative Open, Ladies e Seniores, in quanto buona occasione di allenamento in vista dei
prossimi Campionati Europei di Ostenda, il Consiglio di Presidenza delibera per la partecipazione
all’evento un impegno di spesa di € 4.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.01.02 Allenamenti e stage.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. 5/2018 del 23/3/2018 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione
Insegnamento FIGB in data 20 febbraio del 23/3/2018 - 2018 e 14 marzo 2018, a seguito delle sessioni
di esame svoltesi a Palermo il 20 gennaio 2018 e ad Ancona il 10 e 11 marzo 2018, verificati i requisiti,
il Consiglio di Presidenza delibera l'iscrizione all'Albo Insegnanti-tecnici e Operatori Societari come
segue:
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AGRIFOGLIO Maria MAZZOLA
Promotore
COSENTINO Pietro
Promotore
MAZZOLA Francesco
Promotore
ZANASI Gabriele
Promotore
BASILI Alessandro
Promotore
MARINELLI Maurizio
Promotore
PACI Vincenzo
Promotore
PIETRACCI GianPaolo
Promotore
RAMAZZOTTI Raffaele
Promotore
ROSSI Giovanni
Promotore
BURGIO Caterina
Istruttore
STELLINO Caterina
Istruttore
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. 6/2018 del 23/3/2018 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal
Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata e il parere favorevole della Struttura
Territoriale, il Consiglio di Presidenza delibera l’Affiliazione 2018 del Sodalizio denominato Ciriacese
Bridge Club A.S.D. .
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 1/2018 del 26/01/2018
Preso atto che la Commissione Nazionale Arbitri e la Commissione Nazionale Insegnanti hanno
trasmesso in data 22 e 23 gennaio 2018 i verbali per le iscrizioni 2018; viste le prove d’esame per gli
insegnanti – Operatori Societari di Cagliari dell’11 ottobre 2017 e di Roma del 10 dicembre 2017 e le
prove d’esame per gli Arbitri di Salsomaggiore del 20 gennaio 2018; tenuto conto dei relativi verbali e
considerata la necessità di procedere alla formalizzazione anche per garantire l’operatività degli stessi,
Il Presidente federale delibera l’iscrizione all’Albo Arbitri con qualifica di Arbitro di Associazione di
Piero Roberto Boschini, Eleonora Villa, Luigi Antonazzo, Pierluigi Ghiorsi, Andrea Zurla, Nicola
Timpani, Alexandra Gancewska;
l’iscrizione al Registro Operatori Societari con la qualifica di Promotore di Rossana Fabiola Pranteddu,
Giuseppe Carta, Giovanni Paolo Piras, Maria Rosaria Fabio, Rosalba Cappeddu, Rossella Benincasa,
Angela Cutelli, Carlo Drago, Emanuela Golini, Mario Mastrantonio, Andrea Rosalba e Marco Rutili e
l’iscrizione all’Albo Insegnanti con la qualifica di Istruttore di Roberto Bonsignore, Gianni Casu,
Margherita Chavarria Kaifmann, Carlo Maddalena, Giancarlo Mannato, Olga Pedrini e Giulia Scriattoli.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 2/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, Vista la
presentazione da parte di Encanto Public Relations, Tenuto conto delle competenze e delle proposte
formulate, Il Presidente federale delibera l’incarico a Encanto Public Relations per preparazione
cartella stampa, preparazione comunicati, ricerca e confezione della notizia, preparazione lista di
giornalisti e blogger a seconda del taglio comunicato, invio del comunicato e recall per assicurarsi uscite
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redazioni, assistenza al giornalista per scrittura del pezzo, organizzazione interviste, organizzazione
shooting per materiale fotografico, rassegna stampa e monitoraggio social;
Lo stanziamento è di € 20.000,00 iva inclusa per il periodo 01/02/2018 – 30/09/2018.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 3/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, Vista la
prospettiva di poter coinvolgere le scuole di comunicazione per realizzare filmati spot sul bridge,
Il Presidente federale delibera di stanziare la somma di € 1.000,00 a vincitore per singolo spot, fino ad
un massimo di € 12.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 4/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, vista la
proposta ed il progetto presentato che sarà integrato e formulato da Michele Fanfani, il Presidente
federale delibera l’incarico a Michele Fanfani per esplorazione nuovo claim, 4 locandine per
reclutamento allievi, poster per Affiliati, locandina a supporto del bando di concorso “Iogiocoabridge”,
struttura video per video editor, logo FIGB e proprie strutture, impostazione grafica sito, materiale di
supporto per la fidelizzazione degli allievi, impostazione grafica sezioni, locandine per eventi o progetti
federali, impostazione grafica newsletter, lettera di benvenuto tesserati;
Lo stanziamento di € 6.000,00 + IVA per il periodo 01/02/2018 – 31/05/2018.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 5/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, Considerato
l’incarico svolto in occasione di Montecatini Terme, vista la necessità di un coordinamento tra la FIGB
organo centrale e le strutture territoriali preposte per l’utilizzo del materiale di comunicazione e di un
contatto con le istituzioni scolastiche e il CONI per lo sviluppo e la gestione dei rapporti nell’ambito del
progetto, il Presidente federale delibera il contratto di collaborazione sportiva per Stefania Cerlini
fissando il compenso a € 6.000,00 per il periodo 01/02/2018 – 31/07/2018;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
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Delibera d’urgenza P.F. n. 6/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, visto il
contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere con Francesca Canali per le attività
deliberate dal Consiglio Federale del 25/11/2017, tenuto conto della necessità di supportare gli uffici
stampa, il Presidente federale delibera l’integrazione contrattuale per Francesca Canali a partire dal
01/02/2018 al 31/07/2018 per € 4.000,00 lordi riferita al contratto di collaborazione coordinata e
continuativa delibera n. 111/2017 per supporto uffici stampa, newsletter, redazione di manuali di settore;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 7/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, tenuto conto
della necessità di acquistare materiale vario all’interno del progetto di Promozione approvato dal
Consiglio Federale, il Presidente federale delibera lo stanziamento massimo di € 15.000,00 per
l’acquisto di materiale vario necessario al progetto di promozione.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 8/2018 del 26/01/2018
Preso atto della Delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20/01/2018, di delegare il Presidente
Federale a procedere a tutti gli adempimenti per l’attuazione del progetto di promozione, tenuto conto
della necessità di prevedere uno stanziamento per viaggi e trasferte per i rimborsi spese che si
renderanno necessari, il Presidente federale delibera lo stanziamento massimo di € 5.000,00 per spese
di viaggio e trasferta nell’ambito del progetto di promozione nei limiti previsti dal Disciplinare TRIC.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 9/2018 del 26/01/2018
Vista la lettera di presentazione dei Campionati Giovanili a Coppie organizzati dalla EBL in
collaborazione con la Croatian Bridge Federation del 23 novembre 2017, tenuto conto della volontà di
partecipare all’evento con le formazioni che il CT Dario Attanasio indicherà, il Presidente federale
delibera la partecipazione ai campionati a coppie giovanili che si terranno a Opatija – Croazia – dall’11
al 18 luglio 2018.
Lo stanziamento massimo di € 20.000,00 per i costi da sostenere fin da ora;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.01.01. Costi per la partecipazione a manifestazioni nazionali e internazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
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Delibera d’urgenza P.F. n. 10/2018 del 9/02/2018
Vista la delibera del Consiglio Federale n. 16/2018, allegata per estratto alla presente per formarne parte
integrante, considerata la convocazione per il giorno 13/02/2018 presso ITL Milano –Lodi – Sede di
Milano e la necessità di formalizzare specifica delega, il Presidente federale delibera di delegare il
Consigliere Federale Alvise Ferri a rappresentare la Federazione Italiana Gioco Bridge in qualità di
procuratore speciale, conferendogli ogni potere di conciliare, transigere, rinunciare dinanzi alla
Commissione di conciliazione, assistito dall’Avv. Sergio Maria Cagnes in qualità di Legale della FIGB.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 11/2018 del 13/02/2018
Considerata la disponibilità in merito all’organizzazione di un corso di bridge presso il Carcere di
Bollate, così come convenuto con il Direttore Massimo Parisi, vista la data indicata per l’inizio del
corso, fissata per il prossimo 21 febbraio il Presidente federale delibera l’organizzazione di un corso di
bridge presso il Carcere di Bollate, con inizio il 21 febbraio 2018 per 10 lezioni di 2 ore ciascuna, tenuto
da un Insegnante iscritto all’Albo Insegnanti-Tecnici Federali, con materiale didattico fornito
direttamente dalla FIGB e compenso lordo per il Tecnico pari a € 600,00 omnicomprensivo.
Lo stanziamento massimo è di € 1.200,00 considerata l’ipotesi di ripetere il modulo con le stesse
modalità se ritenuto opportuno.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018
codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 12/2018 del 16/02/2018
Considerata la volontà di organizzare il Torneo Internazionale di Milano edizione 2018, tenuto conto
dell’urgenza di individuare la sede di gara e predisporre quanto necessario anche alla divulgazione
dell’evento, il Presidente federale delibera l’organizzazione del Torneo Internazionale a Squadre
Milano periodo 7-9 dicembre 2018, stabilendo la quota di iscrizione a formazione pari a € 300,00.
Lo stanziamento massimo è di € 20.000,00 omnicomprensivo che sarà oggetto di variazione di budget
2018.
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: codice 1.03 Quote degli
Associati.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.02 Organizzazione Manifestazione Sportive Internazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 13/2018 del 01/03/2018
Considerato l’invito ricevuto per la partecipazione al 52nd Tel Aviv International Bridge Festival, in
programma dal 22 al 28 giugno 2018 a Tel Aviv, tenuto conto della necessità di rispondere entro il
termine del 01/03/2018, il Presidente federale delibera la partecipazione al National Bridge Team della
squadra italiana composta da Giacomo Percario, Edoardo Roberto Sau, Federico Porta Tadolini e
Giovanni Donati (in caso di indisponibilità sostituito da Sebastiano Scatà), che si volgerà presso Shlomo
Group Arena di Tel Aviv.
Lo stanziamento massimo è di € 4.000,00 omnicomprensivo, demandando alla segreteria di provvedere
fin da ora a quanto necessario.
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.01.01. – Partecipazione Manifestazioni Nazionali e Internazionali e Alto Livello.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 14/2018 del 09/03/2018
Considerata la convenzione tra FIGB - COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME e ADAST
(Delibera CF 85/2017) siglata il 16 dicembre 2017, in virtù delle procedure di selezione adottate da
ADAST, presente sul territorio, che ha individuato come miglior fornitore FOR YOU srl per la
somministrazione di cibo e bevande in occasione dei Campionati Italiani 2018, organizzati dalla FIGB a
Salsomaggiore Terme, valutata altresì l’opportunità di assegnare al fornitore già selezionato da ADAST
anche l’organizzazione del catering in capo a FIGB, preso atto dell’urgenza dettata dal calendario gare,
di procedere alla formalizzazione degli incarichi ed acquisizione dei documenti stabiliti, il Presidente
federale delibera l’incarico a FOR YOU srl per l’anno 2018.
Lo stanziamento massimo è di € 19.500,00 omnicomprensivo, demandando alla segreteria di provvedere
fin da ora a quanto necessario;
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 ratificata all’unanimità.
Delibera d’urgenza P.F. n. 15/2018 del 05/04/2018
Vista la programmazione dei Campionati Allievi e del Trofeo di primavera, in calendario dal 18 al 20
maggio 2018, ritenuto opportuno svolgere nell’occasione attività didattica di aggiornamento ed esami
per insegnanti, il Presidente federale delibera l’organizzazione dello stage e degli esami e lo
stanziamento massimo di € 2.000,00 omnicomprensivo, demandando alla segreteria di provvedere fin da
ora a quanto necessario;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.05.01 Corsi di formazione quadri tecnici.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 24/2018
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti prende la parola, illustra brevemente i dettagli più
rilevanti del bilancio 2017 ed evidenzia il parere positivo del Collegio.
Il Consiglio federale, esaminati i documenti relativi al bilancio d'esercizio al 31/12/2017, ne delibera,
con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, l'approvazione con destinazione dell'avanzo
d'esercizio pari a € 8.008,39 a Fondo di dotazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 25/2018
Organi e Strutture FIGB: Organi di giustizia
Settore di attività: Giustizia sportiva
Oggetto: Nomina dei componenti nelle posizioni vacanti degli Organi di giustizia
endofederali (Giudice Sportivo Nazionale effettivo, Giudice Sportivo Nazionale
supplente, un Componente Effettivo del Tribunale federale e un Componente Supplente
della Corte federale di appello).
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IL CONSIGLIO FEDERALE
lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia;
in particolare, gli artt. 33, comma 2, lett. d), 49 e 50 dello Statuto federale;
in particolare, gli artt. 21 e 31 del Regolamento di Giustizia;
le delibere del Consiglio federale n. 1 e n. 2 del 20 gennaio 2018;
la riapertura dell’Invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni
vacanti negli Organi di giustizia endofederale per il quadriennio 2017-2020
il cui bando è stato pubblicato sul sito federale il 24 gennaio 2018;
VISTO
il verbale della Commissione Federale di Garanzia del 08 marzo 2018, che
costituisce parte integrante della presente Delibera e del presente verbale;
ESAMINATI i curricula dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione;
SENTITA
la proposta del Presidente federale in merito alla nomina dei componenti
degli Organi di giustizia;
CONSIDERATO che la nomina dei componenti degli Organi di giustizia e del
Procuratore federale è parificabile a un atto di alta amministrazione con il
quale il Consiglio federale, esercitando la potestà di indirizzo e di governo
della Federazione, pone in essere una scelta tra i candidati in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa regolamentare di riferimento – giacché
dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia – e delle
competenze all’uopo necessarie;
DELIBERA
· di nominare i componenti degli Organi di giustizia nelle posizioni vacanti come di
seguito indicati:
VISTI
VISTI
VISTI
VISTA
VISTA

o Giudice Sportivo Nazionale
I Sigg. Avv./Dott.:
- Riccardo De Lodi quale Giudice Sportivo Nazionale effettivo;
- Luigi D'Antona quale Giudice Sportivo Nazionale supplente;
o Tribunale federale
Il Sig. Avv./Dott.:
- Tommaso Toniolo quale componente effettivo del Tribunale
federale.
o Corte federale di appello
Il Sigg. Avv./Dott.:
- Giuseppe Conte quale componente supplente della Corte federale
di appello.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 26/2018 - A seguito del ridimensionamento dell'organico federale, ravvisata
l'opportunità di destinare l'attuale Segretario degli Organi di Giustizia ad altra mansione, il Consiglio
federale ringrazia Giuseppe Ferri per il lavoro svolto e, secondo le previsioni dell'Art. 13 del
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Regolamento di Giustizia delibera, su designazione del Presidente Federale, la nomina a Segretaria
degli Organi di Giustizia dell'Avv. Alberta Di Silvio.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.
Delibera C.F. n. 27/2018 - Viste le note dell’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI relativamente al
Regolamento Organico, il Consiglio Federale, presa in esame la bozza presentata, delibera la modifica
dell'Art. 51 del RO come da allegato al presente verbale per farne parte integrante. Il RO sarà inviato al
CONI per la relativa approvazione che ne determinerà l’entrata in vigore.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.
Delibera C.F. n. 28/2018 - In riferimento alle previsioni dell’art. 31 del Regolamento Organico, il
Consiglio Federale delibera la nuova composizione del Comitato di Redazione della Rivista Bridge
d’Italia, che sarà così composto: Francesco Ferlazzo Natoli, Enrico Penna, Alvise Ferri, Gianluca Frola,
Rossella Ugolini, Francesca Canali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 29/2018 - Ravvisata la necessità di un gruppo di lavoro che si occupi del restyling
della home page e di una revisione grafica dei siti federali e di implementare i contenuti del sito Bridge
d'Italia OnLine, il Consiglio federale ne delibera l'istituzione e la composizione come segue: Gianluca
Frola coordinatore, Patrizia Azzoni, Luigina Gentili, Nicola Di Stefano, Francesca Canali, Stefania
Cerlini.
Il Consiglio federale delibera di delegare il Segretario Generale a valutare le proposte del gruppo di
lavoro e a operare per la loro attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 30/2018 - In riferimento alla delibera 26/2018 assunta in data odierna, il Consiglio
federale delibera di assegnare all'Avv. Alberta Di Silvio un incarico di consulenza per l’attività di
Segretaria degli Organi di Giustizia.
Valore del contratto € 3.600 più oneri di legge. Durata del contratto 8 mesi: 1 maggio / 31 dicembre
2018.
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 C.F. n. 31/2018 - In riferimento alla disputa relativa alla richiesta pervenuta da parte
dell'EBL di un contributo relativo all'organizzazione del Campionato Europeo di Montecatini, viste le
corrispondenze intercorse per la definizione di un accordo, considerata la disponibilità di EBL a
definire la pendenza in via transattiva, il Consiglio federale delibera, a chiusura della relativa
controversia, di erogare all'EBL il contributo di € 30.000,00, interamente accantonati a bilancio 2017 sul
capitolo 1.01.11 Accantonamento Rischi Oneri Afferenti Attività Sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 32/2018 - Preso atto dell'opportunità di proporre l'insegnamento del bridge in campus
sportivi e scientifici e durante periodi di vacanze gestiti da soggetti terzi, tenuto conto degli accordi in
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corso di perfezionamento con diverse strutture e organizzazioni, il Consiglio federale delibera per il
progetto uno stanziamento di € 15.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 33/2018 - Considerata la relazione del Segretario Generale in merito al contratto in
scadenza per stampanti e macchine multifunzione, la cui disdetta dovrà essere formalizzata entro il
30/06/2018, valutati i tre preventivi presentati e le economicità ed opportunità di gestione documentale
per ottimizzare flussi e risorse, il Consiglio Federale delibera di accettare l’offerta formulata da AB
Office Systems per canone di noleggio 60 mesi per stampanti-multifunzione, fornitura automatica toner
e smaltimento oltre a piattaforma di gestione documentale ed archiviazione sostitutiva per un importo
mensile di Euro 780,00 + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018 e
successivi: codice 2.01.04 - Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. 34/2018 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri a
seguito della prova d’esame tenutasi a Bari il 9 settembre 2017, il Consiglio Federale delibera il
passaggio di qualifica da Arbitro di Associazione ad Arbitro Provinciale di Creti Angela.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. 35/2018 – Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale delibera l’Affiliazione 2018
della ASD Centobuchi Bridge. Delibera altresì l’iscrizione all’Albo Organizzatori di Di Ciaccio Piera.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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