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Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 16/2018 del 08 maggio 2018 
Vista la programmazione del Festival Over 61 inserito in Calendario dal 16 al 24 giugno 2018 senza 
l’indicazione della sede in attesa di formale conferma di disponibilità da parte del Comune di Riccione; 
Considerati i numerosi solleciti effettuati per ottenere il verbale di delibera da parte della Giunta 
Comunale per l’approvazione dell’iniziativa e la compartecipazione, datato 12/04/2018;  
Rilevata la compartecipazione economica pari a € 2.000,00 deliberata dalla Giunta Comunale nella 
stessa seduta; 
Preso atto che i costi relativi a detto Festival erano già inclusi nella voce Organizzazione di 
Manifestazioni Sportive Nazionali del budget 2018;  
Vista l’urgenza di effettuare un bonifico di € 3.500,00, quale acconto a fronte del preventivo di               
€ 11.607,00 per confermare  le prenotazioni alberghiere, per il quale si è provveduto in data 20/04/2018, 
oltre all’accettazione degli altri preventivi;  
Valutata la necessità di deliberare apposito stanziamento al fine di far fronte a tutti gli aspetti 
organizzativi dell’evento ed il contributo stabilito dal Comune di Riccione;  
Il Presidente federale delibera lo stanziamento di € 34.000,00 per l’organizzazione del Festival Over 61 
che si svolgerà a Riccione – Palazzo del Turismo – dal 16 al 24 giungo 2018. 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018 e sarà oggetto di apposita 
variazione alla prima occasione utile: codice 1.02  -  Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre 
istituzioni e Comitati. 
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 del Presidente federale n. 17/2018 del 08 maggio 2018 
Vista la programmazione del Torneo Città di Milano edizione 2018 che si svolgerà dal 7 al 9 dicembre 
2018;  
Considerata la proposta di sponsorizzazione avanzata da Evangelista Liquori srl per un importo di          
€ 3.000,00 + IVA da versarsi a FIGB entro il 01/06/2018;  
Stabiliti di concerto tra FIGB e Evangelista Liquori srl gli estremi contrattuali per la relativa firma;  
Preso atto del contratto siglato in data 28/04/2018;  
Il Presidente Federale delibera la sponsorizzazione di € 3.000,00 + IVA con Evangelista Liquori. 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018 che sarà oggetto di 
apposita variazione alla prima occasione utile: 1.06 – Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 18/2018 del 22 maggio 2018 
Considerato l’evento in calendario in data 9 giugno 2018 denominato “Torneo Città di Roma”, 
organizzato dalla ASD Università del Bridge e per il quale la FIGB ed il Comitato Regionale Lazio 
hanno confermato il proprio patrocinio;  
Preso atto che la Coni Servizi ha evidenziato che potrà procedere ad eventuali concessioni di spazi 
esclusivamente con FSN o DSA;  
Preso atto inoltre della necessità di procedere a formalizzare la  richiesta e siglare il successivo contratto 
nei tempi più rapidi, 
Vista la richiesta avanzata in data odierna dalla ASD Università del Bridge 
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Considerata inoltre la richiesta di procedere alla sottoscrizione di contratto di sponsorizzazione con il 
Gruppo Industriale Maccaferri per un importo di € 1.000,00 + IVA,  
Verificato che dovrà essere la FIGB interlocutore diretto con Coni Servizi, Gruppo Industriale 
Maccaferri ed eventuali altri soggetti interessati, per conto della  ASD Università del Bridge;  
Il Presidente Federale delibera: 
Di inviare richiesta di disponibilità spazi per lo svolgimento del “Torneo Città di Roma” in programma il 
9 giugno 2018;  
Di dare seguito a quanto necessario per formalizzare l’impegno attraverso scrittura con Coni Servizi, 
Gruppo Industriale Maccaferri ed eventuali altri soggetti interessati;  
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;  
Di provvedere al rimborso della sponsorizzazione oltre a eventuali ulteriori somme ricevute per conto 
dell’Affiliato ASD Università del Bridge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
          
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 19/2018 del 28 maggio 2018 
Considerata la delibera d’urgenza n. 12/2018 del 16/02/2018, ratificata dal Consiglio Federale del 
30/04/2018;  
Visti i preventivi ed il progetto organizzativo formulato;  
Preso atto dell’urgenza di procedere alla formalizzazione degli impegni, pubblicazione delle locandine e 
divulgazione delle informazioni relative all’evento;  
Il Presidente Federale delibera, in merito all'organizzazione del Torneo Internazionale Città di Milano: 
L’integrazione dello stanziamento di € 30.000,00 omnicomprensivo che sarà oggetto di variazione di 
budget 2018 alla prima occasione utile;  
La riformulazione delle quote di iscrizione al Torneo stabilendo la gratuità per le squadre composte 
interamente da  Under 26, la quota federale di € 330,00 a squadra e la riduzione per le formazioni iscritte 
on line di € 30,00 a squadra;  
Lo svolgimento, per la giornata dell’8 dicembre, del torneo allievi fissando la quota di iscrizione a 
giocatore di € 10,00 e gratuità per gli under 26.  
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 Manifestazioni Sportive Internazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
      
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 20/2018 del 28 maggio 2018 
Vista la disponibilità di Verve SpA di ospitare in occasione di un “Camp Giovanile” che si svolgerà dal 
6 al 12 luglio 2018 presso la struttura Torre Marina di Marina di Massa un Campus Bridge e lo stage di 
allenamento per atleti selezionati dalle Squadre Nazionali Under 16;  
Considerata la possibilità di inserire in calendario l’iniziativa;  
Considerato il parere del CT Dario Attanasio che ritiene l’iniziativa opportuna per la formazione dei 
giovani atleti che attraverso lezioni periodiche stanno consolidando le proprie competenze;  
Preso atto dell’urgenza di confermare la partecipazione stabilendo il  numero di presenze;  
Il Presidente Federale delibera l’organizzazione del Campus interscolastico FIGB edizione 2018, presso 
la struttura di Torre Marina di Marina di Massa dal 6 al 12 luglio 2018, stabilendo la quota di iscrizione 
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individuale pari a € 390,00 che potrà essere ridotta a gratuità in accordo con la struttura in funzione del 
numero degli iscritti;  
L’organizzazione di uno stage di allenamento per atleti della Nazionale under 16 presso la struttura di 
Torre Marina di Marina di Massa dal 6 al 12 luglio 2018;  
Lo stanziamento massimo per l’organizzazione del campus di € 25.000,00 omnicomprensivo;  
Lo stanziamento massimo per lo stage di allenamento atleti delle squadre Under 16 di € 10.000,00 
omnicomprensivo. 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 1.03 – Quote degli 
Associati; 
L’onere di attuazione per l’organizzazione del campus bridge graverà sul seguente capitolo di bilancio 
preventivo 2018: 1.01.06 – Promozione Sportiva; 
L’onere di attuazione per l’organizzazione dello stage di allenamento atleti selezionati dalle Squadre 
Nazionali Under 16 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 d'urgenza del Presidente federale n. 21/2018 del 28 maggio 2018 
Preso atto dell’iniziativa di proporre il bridge quale sport complementare nei villaggi e nei camp; 
Considerata la delibera n. 20/2018; 
Vista l’opportunità di organizzare nella struttura di Torre Marina di Marina di Massa anche uno stage 
dedicato ad Insegnanti e Operatori, compresi i Precettori, gli Iniziatori e gli aspiranti Promotori ed ai 
tesserati under 40 con specifici requisiti; delibera di organizzare tre mini stage  nelle date 6/7 luglio, 8/9 
luglio, 10/11 luglio riservati a: 
- tutti gli iscritti all’Albo Insegnanti-Tecnici e Operatori Societari compresi gli Aspiranti Promotori; 
- tutti gli Iniziatori e Precettori; 
- tutti i tesserati Under 40 che abbiano concluso il proprio percorso di Allievo Scuola Bridge e abbiano 
acquisito all’01/01/2018 almeno la categoria Terza Fiori; 
che andranno a formare il  “gruppo scouter”; 
il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli delibera di stanziare la somma massima di € 8.000,00 
omnicomprensiva che sarà oggetto di apposita variazione di budget alla prima occasione. 
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 d'urgenza del Presidente federale n. 22/2018 del 28 maggio 2018 
Considerato il progetto promozione approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 gennaio 
2018; 
Rilevata la delibera d’urgenza n. 7/2018 per acquisto materiale vario; 
Viste le delibere n. 20/2018 e n. 21/2018  per le iniziative previste dal 6 al 12 luglio 2018 presso la 
struttura di Torre Marina di Marina di Massa; 
Preso atto dell’urgenza di procedere alla richiesta dei preventivi per la fornitura di  gadget FIGB da 
distribuire a titolo promozionale; 
Il Presidente federale delibera lo stanziamento di Euro 25.000,00 per l’acquisto di gadget FIGB da 
distribuire in occasione del campus e stage di Torre Marina e in tutte le iniziative di promozione 
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organizzate nei villaggi, strutture per il tempo libero e competizioni interscolastiche del BAS, anche 
attraverso le strutture periferiche federali. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 
codice 1.01.06 – Costi per la promozione sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 36/2018 
Viste le note dell’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI relativamente al Regolamento Settore 
Arbitrale, il Consiglio Federale, presa in esame la bozza presentata, delibera le modifiche e le 
integrazioni ai testi come da allegato. Il Regolamento del Settore Arbitrale 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 con 9 voti favorevoli e 1 contrario del 
Consigliere Maccioni. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 37/2018 
Ravvisata la necessità di provvedere agli stanziamenti relativi ai Campionati Nazionali in calendario 
agonistico negli ultimi 4 mesi del 2018, tutti in programma a Salsomaggiore Terme, il Consiglio federale 
delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 90.000,00, con il seguente dettaglio:  
- Accorpamento Finale Nazionale di Coppa Italia Over 61 e Campionato Italiano a Coppie Libere Open 
e Femminili (13-16 settembre 2018) € 26.000,00; 
- Accorpamento Finale Nazionale Coppa Italia Mista / Campionato Nazionale a Coppie Libere Miste (31 
ottobre - 4 novembre 2018) € 28.000,00; 
- Campionati Italiani autunnali Allievi e Trofeo di 3ª/4ª/N.C. categoria (9-11 novembre 2018)               
€ 17.000,00; 
- Finali Nazionali di Coppa Italia Maschile e Femminile e Campionato Italiano IMP (15-18 novembre 
2018) € 19.000,00; 
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. 38/2018 
Ravvisata la necessità di implementare i contenuti delle pubblicazioni federali cartacee e digitali per la 
redazione di articoli didattici, redazionali e di cronaca; 
Ravvisata la necessità di un supporto nell'area marketing; 
Il Consiglio federale delibera di stipulare con Enrico Guglielmi un contratto di collaborazione per 
l'assegnazione del relativo incarico.  
Durata del contratto 1 luglio - 31 dicembre 2018. Valore del contratto € 3.000,00 lordi.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2018: 
codice 2.01.03 Costi per la comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera del Consiglio federale n. 39/2018 
Ravvisata la necessità di revisionare le Norme Integrative al Codice di gara, di preparare il materiale 
necessario per gli stage di formazione/aggiornamento e per le sessioni d'esame del Settore Arbitrale e di 
provvedere alle risposte ai quesiti arbitrali della rubrica "Esperti rispondono"; 
Il Consiglio federale delibera di stipulare con Antonio Riccardi un contratto di collaborazione per 
l'assegnazione del relativo incarico. 
Durata del contratto 1 luglio - 31 dicembre 2018. Valore del contratto € 3.000,00 lordi.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 
codice 1.01.05.02 Corsi di formazione Ufficiali di gara. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 40/2018 
In riferimento agli stanziamenti deliberati per l’acquisto di gadget FIGB da distribuire in occasione delle 
iniziative promozionali; 
Considerata la relazione del Segretario Generale che ribadisce l’applicazione dei principi di tempestività, 
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, preso atto dei contatti con diversi fornitori 
per individuare i materiali ritenuti idonei e di qualità per l’iniziativa; 
Richiesti i preventivi e stabilito il termine ultimo per la consegna; 
Verificati i preventivi formulati e le tempistiche relative, in attuazione dell’art. 39 comma 2 lettera a) del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB; 
Il Consiglio Federale delibera di procedere all’ordine tramite i fornitori Oasi  srl - Milano e Factotvm - 
San Giovanni Teatino (CH). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 41/2018 
Preso atto dell'invito ricevuto dal Presidente della Federazione portoghese Inocêncio Araứjo per la 
partecipazione di squadre Under 30 in rappresentanza dell'Italia al Festival delle Azzorre del 3-8 ottobre 
con completa ospitalità a carico dell'Associazione organizzatrice; 
Considerato l'evento come ottima occasione di allenamento in ambito Juniores, delibera la 
partecipazione per un impegno di spesa massimo di € 5.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2018: 
1.01.01.02 Allenamenti e Stage. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera del Consiglio federale n. 42/2018 
Visti gli Artt. 6 e 7 del Regolamento Tornei, ritenuto opportuno consentire uno svolgimento più tecnico 
e lineare dei Tornei Nazionali e Internazionali; 
Visto l'Art. 23 del Regolamento Tornei, ritenuta opportuna la riformulazione dello stesso in sinergia con 
la modifica dell'Art. 45 del Regolamento del Settore Arbitrale la cui approvazione è stata deliberata in 
data odierna; 
Su proposta della Commissione Leggi e Regolamenti, il Consiglio federale delibera la modifica degli 
Art. 6, 7 e 23, come da estratto allegato al presente verbale per farne parte integrante.  
Al fine di garantire l'equità sportiva, il Consiglio federale delibera la validità retroattiva della modifica 
degli Art. 6 e 7 a tutto il 2018. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera del Consiglio federale n. 43/2018 
In riferimento all'Art. 5 comma f del Regolamento del Settore Arbitrale; 
Considerato il relativo curriculum; 
Su proposta della Commissione Arbitrale, il Consiglio federale delibera di conferire la nomina di Arbitro 
Onorario al Sig. Lino Bonelli.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 44/2018 
In riferimento all'Art. 17 del Regolamento Tecnici e Operatori; 
considerati i rispettivi curricula; 
Su proposta della Commissione Insegnamento, il Consiglio federale conferisce la nomina di Benemerito 
dell'Insegnamento ai Sigg. Vincenzo Cioppettini e Tommaso Nacca.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 45/2018 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri a seguito della prova d’esame 
tenutasi a Milano il 9 giugno 2018; 
Il Consiglio Federale delibera la nomina ad Arbitro di Associazione dei Sigg. Benigno Paolo, Cusati 
Yvan, Fiordaliso Roberto, Galasso Barbara, Gentili Patrizia, Ghedini Daniela, Gollin Rosella, Tantillo 
Carmelo, Zardus Flavio.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 46/2018 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri a seguito della prova d’esame 
tenutasi a Riccione il 15-16 giugno 2018; 
Il Consiglio Federale delibera la nomina ad Arbitro di Associazione dei Sigg. Oddi Paolo e Triggiani 
Domenico, la nomina ad Arbitro Provinciale Le Rose Francesco e Vercesi Alberto, la nomina ad Arbitro 
Regionale dei Sigg. Betti Roberto e Castiglioni Giovanni.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 47/2018 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento, a seguito delle sessioni di esame 
svoltesi a Salsomaggiore in data 19 maggio 2018; 
Il Consiglio Federale delibera l'iscrizione all'Albo Insegnanti-tecnici e Operatori Societari come segue: 
CADARIO Anna Maria Promotore 
CISCATO Giovanni Promotore 
DRAGHI Simone Promotore 
GHINOLFI Oscar Promotore 
TOSI Silvio Promotore 
TRINCHERA Enrico Promotore 
VENTURA Paola Promotore 
GUGLIELMI Enrico Maestro 
PANSERA Fabio Istruttore 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera del Consiglio federale n. 48/2018 
In riferimento all’art. 46 dello Statuto Federale; 
Viste le dimissioni presentate da Stasi Michela Rosalba; 
Considerata la proposta avanzata dalla specifica struttura periferica; 
Verificata la compatibilità secondo le previsioni statutarie; 
Il Consiglio Federale delibera la nomina del Delegato Provinciale per il quadriennio 2017/2020 come di 
seguito specificato: 
Bari – Quarta Giuliana 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano a approvata all'unanimità. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


