Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 11 del 24 novembre 2018
Delibera d’urgenza del Presidente federale n. 34/2018 del 22/10/2018
Il Presidente federale, considerato il progetto approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 4/2018 e
la delega al Presidente federale per gli adempimenti e gli atti amministrativi necessari, preso atto
dell’urgente necessità di stampare materiale secondo il layout stabilito, da consegnarsi con tempestività,
tenuto conto della ricerca telefonica svolta per individuare un fornitore che potesse provvedere nei
termini previsti e con gli standard richiesti, visto il riscontro ottenuto ed il preventivo formulato dalla
Tipografia Litopoliglotta di Milano, considerato altresì il precedente ordine del 03/07/2018 (Delibera
P.F. n. 27/2018 del 3 luglio 2018 ratificata dal C.F. il 6 ottobre 2018), delibera di approvare il preventivo
n. 0000210/2018 del 05 ottobre 2018 della Tipografia Litopoliglotta di Milano, in attuazione dell’art. 39
comma 2 lettera a) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB e di stanziare la
somma di € 2.980,00 + IVA per il pagamento del materiale a presentazione della relativa fattura.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d’urgenza del Presidente federale n. 35/2018 del 22/10/2018
Il Presidente federale, considerata la necessità di organizzare corsi di aggiornamento e formazione per il
Settore Arbitrale nel corso del 2019 sia a carattere nazionale che regionale, vista la delibera del
Consiglio Federale n. 54/2018 del 6 ottobre 2018, relativa alla prima data stabilita per il primo evento di
aggiornamento, in programma a Salsomaggiore Terme dal 14 al 16 dicembre 2018, verificata la
necessità di visionare preventivamente le richieste a carattere locale per procedere alla autorizzazione da
parte della Commissione Arbitrale per lo svolgimento delle singole attività di formazione e
aggiornamento, anche al fine di valutare gli ulteriori appuntamenti nazionali, preso atto che i costi
relativi alle attività regionali saranno gestiti dalle strutture periferiche nell’ambito del proprio budget
2019, delibera lo stanziamento per gli stage di formazione e aggiornamento arbitri a carattere nazionale
dell’anno 2019 fino a un massimo di € 8.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.05.02 Costi di formazione per ufficiali di gara.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d’urgenza del Presidente federale n. 36/2018 del 22/10/2018
Il Presidente federale, considerata l’urgenza di stabilire le tariffe di pubblicazione banner per l’anno
2019, al fine di permettere una tempestiva informazione utile alla programmazione degli spazi, preso
atto che dal 2019 sarà prevista una procedura semplificata per la pubblicazione dei banner con supporto
grafico per la realizzazione degli stessi, delibera le tariffe per la pubblicazione di banner dinamici anno
2019 sul sito federale, come da seguente dettaglio:
Organizzatori
o Banner dinamico pubblicazione mensile
o Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale
o Banner dinamico pubblicazione annuale

€
250,00 + IVA
€
850,00 + IVA
€ 2.500,00 + IVA
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Enti Affiliati
o Banner dinamico pubblicazione mensile
o Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale
o Banner dinamico pubblicazione annuale

€
120,00 + IVA
€ 400,00 + IVA
€ 1.200,00 + IVA

Altri soggetti
o Banner dinamico pubblicazione mensile
o Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale
o Banner dinamico pubblicazione annuale

€ 1.500,00 + IVA
€ 5.800,00 + IVA
€ 15.000,00 + IVA

Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d’urgenza del Presidente federale n. 37/2018 del 15/11/2018
Il Presidente federale, considerata la necessità di favorire gli atleti che vorranno aderire all’iniziativa,
preso atto della disponibilità dell’Hotel Villa fiorita di Salsomaggiore, visto lo stanziamento di
€ 10.000,00 stabilito dal Consiglio Federale con delibera n. 58/2018 del 06 ottobre 2018, delibera di
ospitare i dodici atleti finalisti per il periodo 24-27 gennaio 2019 presso l'Hotel Villa Fiorita di
Salsomaggiore per tre giorni in full board, pernottamento in camera singola.
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nello stanziamento già deliberato riferito al
seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive
Nazionali.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 63/2018 - Il Presidente federale illustra il bilancio preventivo 2019 della FIGB e, con il
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega agli atti, si passa alla votazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Il Segretario Generale informa che il bilancio preventivo 2019 verrà trasmesso al CONI come previsto
dalla normativa in vigore per le DSA.
Delibera C.F. n. 64/2018 - Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare ed aggiornare
il Regolamento "Gestione Amministrativa territoriale - Norme di attuazione", delibera l'approvazione,
con immediata entrata in vigore, della nuova versione del regolamento stesso, allegato al presente
verbale per farne parte integrante.
Il Consiglio federale ne dispone altresì la pubblicazione nell'area Regolamenti del sito federale e delega
il Segretario Generale ad apportarvi gli eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere
necessari per una migliore attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 65/2018 - Il Consiglio Federale, preso atto della necessità di modificare ed aggiornare
il Regolamento "Disciplinare trasferte, rimborsi, indennità, compensi", delibera l'approvazione, con
immediata entrata in vigore, della nuova versione del regolamento stesso, allegato al presente verbale
per farne parte integrante.
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Il Consiglio federale ne dispone altresì la pubblicazione nell'area Regolamenti del sito federale e delega
il Segretario Generale ad apportarvi gli eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere
necessari per una migliore attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 66/2018 - Il Consiglio federale, su proposta del Presidente della Commissione
Arbitrale Alvise Ferri, prese in esame le Norme Integrative al codice gara di revisionate dal
Collaboratore federale incaricato Antonio Riccardi, allegate al presente verbale per farne parte
integrante, ritenendo opportuni i relativi aggiornamenti e modifiche, ne delibera l'approvazione con
entrata in vigore dal 01 gennaio 2019.
Il Consiglio federale ne dispone altresì la contestuale pubblicazione nell'area Regolamenti del sito
federale e delega il Presidente della Commissione Arbitrale ad apportarvi gli eventuali piccoli
aggiustamenti che si dovessero rendere necessari per una migliore attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 67/2018 - Il Consiglio federale, su proposta del Presidente della Commissione
Campionati-Calendari e Classifiche Stefano Back, prese in esame le modifiche al Regolamento
Categorie Giocatori allegate al presente verbale per fare parte integrante, ritenendole opportune ne
delibera l'approvazione, con entrata in vigore dal 01 gennaio 2019.
Il Consiglio federale dispone altresì la pubblicazione del Regolamento così modificato nell'area
Regolamenti del sito federale e delega il Segretario Generale ad apportarvi gli eventuali piccoli
aggiustamenti che si dovessero rendere necessari per una migliore attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 68/2018 - Il Consiglio federale, su proposta del Presidente della Commissione
Insegnamento Patrizia Azzoni, preso in esame il documento "Progetto Nazionale 2019 - Il Bridge, Sport
della Mente", allegato al presente verbale per farne integrante, ritenendone opportuna l'istituzione al fine
di delineare le linee guida per le attività promozionali della FIGB, dopo approfondita discussione ne
delibera l'approvazione e l'immediata entrata in vigore.
Il Consiglio federale ne dispone altresì la contestuale pubblicazione nell'area Regolamenti del sito
federale e delega il Segretario Generale ad apportare gli eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero
rendere necessari per una migliore attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 69/2018 - Il Consiglio federale, con riferimento al Progetto Nazionale Bridge, Sport
della Mente, delibera i seguenti compensi per i Docenti e parametri di svolgimento per i Corsi BAS
2019:
Corsi curricolari:
15€/ora per 16 ore;
Corsi extracurricolari: 15€/ora per 18 ore;
Corsi universitari:
15€/ora per 30 ore;
per uno stanziamento massimo di € 40.000.
I compensi saranno erogati nei limiti dei parametri di inserimento dei partecipanti nelle attività di settore
che verranno comunicati in specifica circolare attuativa.
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 70/2018 - Il Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli
Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali, delibera un contributo 2019 pari al valore dell'attività
sportiva amatoriale rilevata nel mese di dicembre 2018 al netto dei contributi erogati nel 2018 in
attuazione del punto 3) della delibera n. 50/2018 del Consiglio Federale del 6 ottobre 2018.
Il contributo verrà erogato agli Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali in regola con l'Affiliazione al
31/01/2019.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 71/2018 - Viste le delibere del C.F. n. 51/2018 e 52/2018 del 6 ottobre 2018, il
Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole
Federali, delibera lo svolgimento nel 2019 dei Simultanei flat.
Il simultaneo flat, che avrà cadenza settimanale, coincide con il Simultaneo Light del venerdì
pomeriggio e rientrerà in un contributo equivalente al valore di attività. Per questa tipologia di
competizione è fatto divieto agli Enti Organizzatori di assegnare premi ai partecipanti e le classifiche
saranno prodotte con calcolo a IMP.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 72/2018 - Vista la delibera del C.F. n. 52/2018 del 6 ottobre 2018, il Consiglio
Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali,
delibera i seguenti contributi 2019, che saranno automaticamente registrati in funzione dei parametri:
1) Un contributo per Abbonamento Carta Platino, sottoscritto in unica soluzione, per due distinte
fasce;
Fascia A – contributo singolo Abbonamento € 50,00 -> Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Prov. Aut.
Bolzano e Trento;
Fascia B – contributo singolo Abbonamento € 30,00 -> Regioni Lazio, Liguria, Piemonte,
Umbria;
2) Un contributo di € 20,00 per tesseramento amatoriale, per singolo iscritto non rinnovato da
almeno un biennio;
3) Per i nuovi Affiliati 2019, un contributo pari al 50% dell’attività sportiva amatoriale dell’anno
2019 rilevata al 31/12/2019.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 10 voti favorevoli e uno contrario:
Elisabetta Maccioni, che dichiara di non concordare, nello specifico, con quanto previsto al punto 1).
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Delibera C.F. n. 73/2018 - Il Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli
Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali, finalizzate in particolare a incentivarne e riconoscerne
l’attività nel mantenimento e nell'inserimento nel sistema dei neofiti delibera:
1) un contributo calcolato sulla singola partecipazione ai Campionati Nazionali Allievi di
Salsomaggiore Terme, che tenga conto del numero di giocatori per Scuola presenti nelle due
edizioni 2019 e della Regione di appartenenza dell’Affiliato, conteggiando una sola volta il
giocatore presente in entrambe le edizioni. Il computo sarà basato su tre distinte fasce di
contributo:
Fascia A – contributo singolo € 100,00 -> Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Prov. Aut. Bolzano e
Trento;
Fascia B – contributo singolo € 70,00 -> Regioni Lazio, Liguria, Piemonte, Umbria;
Fascia C – contributo singolo € 50,00 -> Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Veneto,
Toscana.
2) un contributo di € 30,00 sulla singola partecipazione a Campionati Regionali o manifestazione
equivalente autorizzata Allievi, conteggiando una sola volta il giocatore presente anche a più
eventi nel 2019.
I contributi ai punti 1) e 2) non sono cumulabili e sarà riconosciuto il contributo di valore maggiore.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 74/2018 – Il Consiglio Federale, vista la delibera 52/2018 e valutata l’opportunità di
introdurre anche carte Abbonamento riservate alla tipologia di Ordinario Sportivo per la partecipazione
ai Campionati Regionali validi anche come qualificazione per gli omologhi Nazionali, delibera per il
2019 le seguenti carte Abbonamento:
1) Carta Abbonamento Regionale di primo livello pari a € 60,00 - per la partecipazione fino a 4
Campionati Regionali validi anche come qualificazione per gli omologhi Nazionali di qualsiasi
tipo.
2) Carta Abbonamento Regionale di secondo livello pari a € 110,00 - per la partecipazione a tutti i
Campionati Regionali validi anche come qualificazione per gli omologhi Nazionali di qualsiasi
tipo.
Integrazioni tra le due carte e con carte superiori conformi alle logiche già deliberate.
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 75/2018 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e
Contabilità, il Consiglio Federale delibera di stanziare la somma di € 320.500,00 per i contributi ordinari
da erogare alle strutture periferiche.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale e 2.02. Funzionamento e costi
generali della Struttura Territoriale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 76/2018 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e
Contabilità, il Consiglio Federale delibera l’approvazione dei Budget 2019 presentati dalle strutture
periferiche, per un totale di costi di funzionamento e costi di attività sportiva pari a € 330.500,00
nell’ambito degli stanziamenti deliberati nel Budget federale anche per acquisti/investimenti subordinati,
così come le uscite relative alla promozione e ai contributi agli Affiliati, a specifica autorizzazione da
parte del Segretario Generale nell'ambito delle linea guida e dei progetti fissati dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale, presi in esame i contributi da Enti Territoriali inseriti nei Budget, delibera
l’integrazione dei contributi a favore delle Regioni interessate per un totale di € 10.500,00.
Il Consiglio Federale delega il Segretario Generale ad effettuare le relative necessarie comunicazioni e a
prendere tutte le decisioni relative alla normale gestione delle strutture territoriali.
Il Consiglio federale, in riferimento alla delibera n. 5/2017 del 17/03/2017, che autorizza il Segretario ad
assumere impegni fino ad un importo massimo per singolo atto di € 5.000,00, in conformità a quanto
stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore, ritiene che il Segretario Generale
possa operare nell'ambito della delibera stessa al fine di autorizzare variazioni di budget regionali purché
rientranti nell’ambito della disponibilità del preventivo economico 2019 e degli stanziamenti deliberati.
Al di fuori dei budget regionali, in ottemperanza all’Art. 2 delle Norme di Attuazione FIGB per la
Gestione Amministrativa Territoriale è altresì deliberato il compenso 2019 per ciascun Revisore dei
Conti Regionale pari a € 1.200,00 onnicomprensivi.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale, 2.02. Funzionamento e costi generali
della Struttura Territoriale, 2.01.05 Ammortamenti Funzionamento e 1.01.10 Ammortamenti Attività
Sportiva.
Il Consiglio federale prende visione dei calendari regionali predisposti dalle regioni e, in conformità alle
decisioni assunte nelle riunione odierna e in quella del 6 ottobre 2018, delibera l'approvazione del
Documento di Sintesi 2019, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2019, disponendone la pubblicazione
nell'area Regolamenti del sito federale e delegando il Segretario Generale ad apportarvi gli eventuali
piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere necessari per una migliore attuazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 77/2018 - In riferimento all’Annuario Bridge d’Italia anno 2019, il Consiglio Federale
delibera le tariffe relative alle inserzioni pubblicitarie come segue:
o ¼ pagina (183 x 66 mm)
€ 300,00 + IVA
o ½ pagina (183 x 130 mm)
€ 600,00 + IVA
o Pagina intera (183 x 267 mm)
€ 1.000,00 + IVA
o Doppia pagina (393 x 267 mm)
€ 1.800,00 + IVA
o 2ª di copertina (210 x 297 mm)
€ 1.500,00 + IVA
o 3ª di copertina (210 x 297 mm)
€ 1.500,00 + IVA
o 4ª di copertina (210 x 297 mm)
€ 2.000,00 + IVA
Delibera altresì di riconoscere una riduzione agli Enti Affiliati FIGB e Organizzatori FIGB, pari al 2%
al mese per un massimo di 12 mesi, sulla tariffa relativa allo spazio pubblicitario richiesto e in funzione
dei mesi di pubblicazione di almeno un banner nel corso del 2019.
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.06 Ricavi da pubblicità
e sponsorizzazioni.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 78/2018 - Il Consiglio federale, al fine di ridurre l'impegno e i costi per i partecipanti,
delibera lo svolgimento in via sperimentale della Serie B dei Campionati Assoluti a Squadre Miste su 3
giorni, dal pomeriggio del 31 maggio 2019 alla mattina della domenica 2 giugno 2019, con svolgimento
su 9 incontri da 12 smazzate.
Immutato lo svolgimento su 4 giorni per l'Eccellenza e la Serie A dello stesso Campionato.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 79/2018 - Il Consiglio federale, preso atto dell'assenza di competizioni nazionali
riservate ai tesserati di seconda categoria, ravvisata la necessità di garantire loro la possibilità di
partecipare a gare precluse ai tesserati di categoria superiore, ne ammette la partecipazione al Trofeo
disputato contestualmente ai Campionati Allievi a Coppie e a Squadre, che diventerà quindi dal 2019
Trofeo per 2ª/3ª/N.C., con classifica separata o con partecipazione con handicap.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 80/2018 - Il Consiglio federale, tenuto conto della relazione presentata dal Segretario
Generale, vista la proposta formulata di concerto con il Consigliere federale Alvise Ferri, preso atto del
maggior impegno profuso dai dipendenti a seguito della consistente riduzione dell'organico federale
attuata dal momento del proprio insediamento e dello sviluppo delle attività e dei progetti federali,
verificatane la disponibilità residua nel preventivo economico 2018, delibera di riconoscere gratifiche
natalizie a tutti i dipendenti, ad esclusione del Segretario Generale che vi rinuncia, per un totale di €
10.000 lordi, suddivisi in:
1) € 1.899,96, pari a € 158,33 per dipendente, a titolo di fringe benefit per il welfare aziendale, che verrà
erogato secondo le disposizioni di legge attraverso aziende specializzate del settore;
2) € 8.100,04 a titolo di premio annuale, con ripartizione in funzione del livello e inserimento nella busta
paga di dicembre.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 2.01.01 Costi del personale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 81/2018 - Il Consiglio federale, tenuto conto della relazione presentata dal Segretario
Generale, presa visione della proposta formulata di concerto con il Consigliere federale Alvise Ferri,
ritenuto opportuno procedere alla revisione dei livelli retributivi di alcuni dipendenti delibera, con
validità a far data dal 01 gennaio 2019:
1) il passaggio dall'attuale qualifica a quella di 3° livello della dipendente Simona Mariani, come
previsto dal Contratto di Commercio;
2) adeguamenti retributivi di 7 dipendenti, finalizzati ad armonizzare le retribuzioni in relazione alle
singole competenze funzionali alle specifiche aree di attività, per un totale lordo annuo di circa € 18.000;
3) riconoscere la non assorbibilità a tutti i superminimi.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 2.01.01 Costi del personale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 82/2018 - Il Consiglio federale, in previsione della necessità di fornire supporto e
continuità all'attività del Settore Insegnamento, delibera di presentare una convenzione al centro per
l'impiego di competenza al fine di organizzare lo stage formativo, a far data dal 01 gennaio 2019, per la
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durata di mesi 6+1 con il Signor Yvan Cusati, ritenendo il soggetto in possesso delle necessarie
competenze.
L'impegno lavorativo sarà, come da disposizioni di legge, di ore 30 settimanali per un impegno di spesa
di € 450 mensili per tutta la durata del progetto.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 2.01.01 Costi del personale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 83/2018 - Su proposta del Presidente federale, il Consiglio Federale delibera la proroga
dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 della modifica contrattuale relativa al dipendente Gianluca Frola
che, per un massimo di sei giornate al mese, potrà svolgere l'attività lavorativa presso il suo domicilio,
dandone preventiva comunicazione al Presidente Federale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 84/2018 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di provvedere agli impegni
relativi all'organizzazione dei Campionati Nazionali in calendario agonistico nel primo semestre 2019,
tutti in programma a Salsomaggiore Terme, delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di
€ 108.000,00, con il seguente dettaglio:
- Campionato Italiano a Coppie di Società Open e Femminili (14-17 marzo)
€ 24.000,00;
- Play-Off/Play-Out dei Campionati di Società (4-7 aprile)
€ 8.000,00;
- Campionati Italiani Under 26 (18-20 aprile)
€ 9.000,00;
- Campionati Assoluti a Squadre Libere Open e Femminili (25-28 aprile)
€ 29.000,00;
- Campionati Allievi e Trofeo di 2ª/3ª/N.C. a Coppie (3-5 maggio)
€ 14.000,00;
- Campionati Assoluti a Squadre Libere Miste (30 maggio-2 giugno)
€ 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 2019:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 85/2018 - Il Consiglio federale, ravvisatane l'opportunità allo scopo di promuovere il
movimento giovanile, delibera di ospitare, presso le strutture alberghiere di Salsomaggiore Terme o
Tabiano Terme, i partecipanti ai Campionati Italiani Under 26 (Salsomaggiore Terme; 18-20 aprile
2019), con un impegno massimo di € 14.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 86/2018 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di provvedere all'impegno
relativo alla partecipazione al 1st European National Mixed Team Championships (Lisbona - POR; 2228 febbraio 2019) e considerata la partecipazione della squadra Nazionale Azzurra a tale evento,
delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 22.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
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.
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Delibera C.F. n. 87/2018 - Il Consiglio federale, vista la disponibilità di Giardini d'Oriente - Villaggio
Club, sito in Nova Siri Marina (MT), delibera lo svolgimento delle seguenti attività per la settimana 30
giugno - 7 luglio 2019:
Campus interscolastico FIGB edizione 2019, stabilendo la quota di iscrizione individuale in € 430,00 in
camera doppia, € 390 in camera tripla o a più letti, quota che potrà essere ridotta a gratuità in accordo
con la struttura in funzione del numero degli iscritti, e stanziamento massimo di € 25.000,00;
considerato il parere del CT delle Nazionali Giovanili Dario Attanasio, che ritiene l’iniziativa opportuna
in vista dei Campionati Europei e Mondiali di settore in programma nei mesi estivi, lo stage di
allenamento delle Squadre Nazionali Giovanili, con uno stanziamento massimo di € 16.000,00.
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.03 – Quote degli
Associati;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
1.01.06 Promozione Sportiva e codice 1.01.01.02 Allenamenti e Stage.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 88/2018 - Il Consiglio federale, tenuto conto della necessità di acquistare materiale
vario all’interno del progetto di Promozione approvato dal Consiglio Federale, delibera per questa
attività lo stanziamento massimo di € 20.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 89/2018 - Il Consiglio federale, tenuto conto della necessità di prevedere uno
stanziamento per viaggi e trasferte nell’ambito del progetto di promozione, delibera lo stanziamento
massimo per questa attività di € 5.000,00, nei limiti previsti dal Disciplinare TRIC.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 90/2018 - Di concerto con il Consiglio federale, il Presidente federale nomina Dario
Attanasio Commissario Tecnico del Settore Giovanile per l'anno 2019.
Il Consiglio Federale, preso atto della nomina, delibera per l'incarico un contratto retribuito.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 15.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 91/2018 - Di concerto con il Consiglio federale, il Presidente federale nomina Valerio
Giubilo Coach della Nazionale Femminile e Coadiutore del Commissario Tecnico delle Nazionali
Giovanili per l'anno 2019.
Il Consiglio Federale, preso atto della nomina, delibera per l'incarico un contratto retribuito.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 15.000,00.
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 92/2018 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Francesca Canali, per l’anno
2019, l'incarico di eseguire il layout e le pubblicazioni e redigere articoli, news e cartoline dall'estero per
BDI annuario e online, social e bollettini, di comporre e inviare le newsletter, di supportare l'ufficio
stampa nella stesura dei comunicati stampa, di preparare i manuali promozionali.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 24.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva e codice 2.01.03 Comunicazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e
un astenuto: Alvise Ferri.
Delibera C.F. n. 93/2018
Il Consiglio Federale delibera di conferire a Enrico Guglielmi, per l'anno 2019, l'incarico di redigere
articoli didattici, di cronaca e colore per BDI annuario e online e per i bollettini, di supportare l'ufficio
stampa nella stesura dei comunicati stampa e l'area marketing.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 6.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 2.01.03 Comunicazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e
un astenuto: Elisabetta Maccioni.
Delibera C.F. n. 94/2018
Il Consiglio Federale delibera di conferire a Giovanni Donati, per l'anno 2019, l'incarico di redigere
articoli di tecnica, cronaca, colore per BDI annuario e online e per i bollettini, con un minimo di 25
articoli annuali.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 5.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 2.01.03 Comunicazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 95/2018 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, per l’anno 2019, l'incarico di
collaborazione nell’ambito dell’attività del Settore Scuola a Giovanni Bertotto.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 24.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 96/2018 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Stefania Cerlini, per l’anno
2019, l'incarico di coordinare l'attività di promozione e marketing, le pubbliche relazioni e le attività
finalizzate alla cura dell'immagine federale, di tenere i rapporti tra la FIGB, le strutture territoriali e gli
Affiliati per le attività di comunicazione e promozione e di supportare il Settore Scuola e gli Organi
preposti ai rapporti con le istituzioni scolastiche e il CONI per lo sviluppo e la gestione dei rapporti
nell’ambito dei progetti promozionali, di curare la comunicazione social.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 24.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e
un astenuto: Alvise Ferri.
Delibera C.F. n. 97/2018 - Il Consiglio Federale delibera di conferire ad Antonio Riccardi, per l'anno
2019, l'incarico di aggiornare e revisionare all'occorrenza 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";
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 6.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
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 C.F. n. 98/2018 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Pierangela De Longhi, per
l’anno 2019, l'incarico di partecipare, su convocazione del Segretario Generale, ai raduni giovanili
regionali e nazionali e ai campus BaS organizzati dalla FIGB come componente dello staff tecnico
federale e di preparare il materiale didattico necessario per l'ambito neofiti e BaS.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 7.500,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e
un astenuto: Alvise Ferri.
Delibera C.F. n. 99/2018 - Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna, che ravvisa l'esigenza
di avvalersi per l'anno 2019 dell'assistenza di Marco Villani quale Segretario e Organizzatore dei
Campionati Regionali, il Consiglio Federale delibera di assegnargli tale incarico.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 7.200,00, il cui costo graverà sul budget del C.R. Emilia Romagna.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 100/2018 - Su proposta del Comitato Regionale Toscana, che ravvisa l'esigenza di
avvalersi per l'anno 2019 dell'assistenza di Cesarina Canova per supporto organizzativo ai Campionati
Regionali, il Consiglio Federale delibera di assegnarle tale incarico.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
Valore del contratto € 5.900,00, il cui costo graverà sul budget del C.R. Toscana.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 101/2018 - Il Consiglio federale, preso atto della riduzione del 30% sui compensi dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti FIGB applicata, su proposta del Presidente del Collegio
Avv. Piergiorgio Finocchiaro, nel 2018 rispetto agli anni precedenti, delibera di corrispondere un
compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di € 8.040,00 al Presidente del Collegio e un
compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di € 6.700,00 a ciascuno dei altri due Componenti
del Collegio, per uno stanziamento massimo comprensivo dei compensi e dei rimborsi spese del
Collegio dei Revisori dei Conti di € 24.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
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. 102/2018 - Il Consiglio federale, in riferimento alla delibera del C.F. n. 26/2018 del 30
aprile 2018, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata, delibera di
sottoscrivere con l'Avv. Alberta Di Silvio un contratto di consulenza per l'anno 2019 per l'attività di
Segretaria degli Organi di Giustizia.
Valore del contratto € 14.400 più oneri di legge.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
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. 103/2018 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della
proposta presentata, delibera di affidare per il primo semestre 2019 all'Ufficio Stampa Encanto sas
l'incarico, con particolare riferimento alle attività promozionali, di redigere, direttamente o in
collaborazione con gli incaricati federali, i comunicati stampa, con ricerca e confezionamento delle
notizie, preparare la lista di giornalisti e blogger a seconda del taglio dei comunicati, inviare i pezzi ed
effettuare il recall alle redazioni per assicurarsi le uscite, organizzare interviste e shooting per materiale
fotografico, realizzare la rassegna stampa ed effettuare il monitoraggio social.
Valore del contratto € 12.000 più I.V.A.
Scadenza del contratto 30 giugno 2019.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.06 Promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 104/2018 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della
proposta presentata, delibera di affidare per il 2019 allo Studio Carrà - Servizi Contabili e
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Amministrativi srl, incarico per la consulenza amministrativa, tributaria e fiscale, per la predisposizione
di bilanci, dichiarazioni dei redditi, IRAP e modello 770.
Valore del contratto € 15.000 più I.V.A.
Scadenza del contratto 31 dicembre 2019.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 2.01.04 Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 105/2018 - Il Segretario Generale, in riferimento alla delibera C.F. 53/2018 del 6
ottobre 2018, relaziona il Consiglio Federale in merito alla gara di assegnazione del servizio di Stampa,
rilegatura, cellophanatura rivista federale, fornitura biennale 2019/2020: la Commissione Scelta Ditte ha
individuato tre aziende alle quali è stato trasmesso l'invito; nessuna delle tre ha inviato offerta.
Considerati gli ampi tempi a disposizione, il Consiglio federale delibera di indire una nuova gara a inviti,
demandando alla Commissione Scelta Ditte il compito di individuare almeno 5 fornitori a cui richiedere
le relative offerte.
La composizione della Commissione Scelta Ditte resta confermata come da nomina avvenuta tramite
delibera del C.F. n. 77 del 10/10/2017.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 106/2018 - A seguito dell’aggiudicazione del servizio di pulizia per il biennio
2019/2020 avvenuta in data 19/11/2018 a favore di Ferco srl, considerato il preventivo per gli interventi
di pulizia degli spazi federali e delle parti comuni e rotazione sacchi, il Consiglio Federale delibera lo
stanziamento per il 2019 di € 12.000,00 + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
2.01.04 Costi generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 107/2018 - A seguito dell’aggiudicazione del servizio di fornitura coppe e medaglie
per il biennio 2019/2020 avvenuta in data 19/11/2018 a favore di Coar Sport srl, considerato il
preventivo pari a € 4.309,00 + IVA, il Consiglio Federale delibera lo stanziamento per il 2019 all’interno
della voce Campionati.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
1.01.03 Organizzazione manifestazione sportive nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 108/2018 - A seguito dell’aggiudicazione del servizio di fornitura come agenzia di
viaggio per il biennio 2019/2020 avvenuta in data 19/11/2018 a favore di Velvet Tours, considerato il
capitolato e le fees quotate, il Consiglio Federale delibera lo stanziamento per il 2019 nell’ambito del
budget.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
1.01.01.01 Partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali e AL, 1.01.02 - organizzazione
manifestazioni sportive internazionali, 2.01.04 - Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 109/2018 - A seguito della valutazione del preventivo per la manutenzione ordinaria
degli impianti elettrici, meccanici e speciali e, considerato quanto stabilito dal RAC all’art. 39, visti gli
obblighi previsti in materia e le attività già svolte dalla Società Alpiq InTec la cui ragione sociale risulta
variata in Bouygues a seguito della fusione avvenuta di recente, valutata la necessità di affidare i servizi
per gli impianti della palazzina e impianto sportivo di competenza e garage e considerata l’opportunità
di una riduzione a scalare sulla quotazione del servizio per accettazione dell’offerta triennale, delibera
l’incarico alla società Bouygues Milano srl per un importo massimo 2019 di € 10.910,00 + IVA e oneri
obbligatori per la sicurezza.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
2.01.04 Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 110/2018 – Visti i preventivi presentati da PCM per i programmi FIGBAN,
CHAMPMEET e G2BWRAMA, considerato quanto previsto dall’art. 39 del RAC FIGB, il Consiglio
Federale delibera di affidare il servizio 2019 alla società PCM srl per un totale di € 13.500,00 + IVA per
l’attività di assistenza ed € 17.000,00 + IVA per l’attività di implementazione e sviluppo dei software.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
2.01.04 Costi Generali e 2.01.05 Ammortamenti Funzionamento.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 favorevoli e uno
contrario: Alvise Ferri.
Delibera C.F. n. 111/2018 - Vista l’ultima quotazione e gli adeguamenti istat previsti, considerato
quanto previsto dal RAC all’art. 39, il Consiglio Federale delibera il servizio 2018 alla società Gesinf
per un totale di € 6.650,00 + IVA per l’assistenza/manutenzione e di € 3.250,00 + IVA per il servizio di
hosting.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
2.01.04 Costi generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 favorevoli e uno
contrario: Alvise Ferri.
Delibera C.F. n. 112/2018 - Il Consiglio federale, considerata la convenzione tra FIGB - COMUNE DI
SALSOMAGGIORE TERME e ADAST (Delibera C.F. 85/2017) siglata il 16 dicembre 2017, in virtù
delle procedure di selezione adottate da ADAST, presente sul territorio, che in adempimento alle norme
di legge ha individuato come miglior fornitore FOR YOU srl per la somministrazione di cibo e bevande
in occasione dei Campionati Italiani 2019 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, delibera l’incarico a FOR YOU srl per l'attività per l’anno 2019.
Lo stanziamento massimo è di € 19.500,00 omnicomprensivo.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 113/2018 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento, a
seguito della sessione di esame svoltasi a Salsomaggiore in data 10 novembre 2018, il Consiglio
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Federale delibera l'iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali e Registro degli Operatori Societari come
segue:
BIAGIONI Andrea
Promotore
CALESTANI Consuelo
Promotore
DE LUCA Paolo
Promotore
FRONGIA Donatella
Promotore
GAIOTTI Alvaro
Promotore
GARGANO Ruggiero
Promotore
ROSSI Carlo
Promotore
SARDEGNOLI Alessandro
Promotore
SELLERI Alberto
Promotore
STUPPIONI Giorgio
Promotore
TIMPANI Nicola
Promotore
CAPORALETTI Candeloro
Istruttore
SARNO Gaetano
Istruttore
Considerata inoltre la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a seguito della sessione
di esame svoltasi a Pescara in data 27 ottobre 2018, il Consiglio Federale delibera l'iscrizione all’Albo
Arbitri come segue:
COLLETTA Angelo
Arbitro di Associazione
DE MAGISTRIS Pasquale
Arbitro di Associazione
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 114/2018 - Considerato il Progetto Nazionale Bridge, Sport della Mente, il Consiglio
Federale nomina, su proposta della Commissione Insegnamento, i referenti BAS territoriali come di
seguito riportato:
Liguria
DRAGHI SIMONE
Piemonte e Valle d’Aosta
LOCATELLI RICCARDO
Lombardia
MINELLI CRISTINA
Veneto
MANGANELLA ALESSANDRA
Friuli
LIGAMBI LUIGI
Emilia Romagna
SARACINO FRANCESCO
VALENTINI SANDRA
Marche
BEDNARCZYK RENATA
Sardegna
MATESSI ARNALDO
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Toscana
IUPPA LOREDANA CASADEI
Umbria
MARIANTONI MARIA CRISTINA
Lazio
COTTONE LAURA MARIA
Abruzzo
FORCUCCI ALBERTO
Campania
MADDALENA CARLO
Puglia
LEFONS PIERO
Calabria
SCULLI VALERIA
Sicilia
BORZI’ GIUSEPPE
MANNO FULVIO
Bolzano
PISANI FRANCESCO
Trento
BATTISTONI DORIS
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 9 voti favorevoli e
due astenuti: Alvise Ferri ed Elisabetta Maccioni.
Delibera C.F. n. 115/2018 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale delibera: l’Affiliazione 2018
del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica il Clubino Bridge Napoli; l’Affiliazione
2018 del Sodalizio denominato Circolo Tennis Galatina Associazione Sportiva Dilettantistica – Sezione
Bridge; l'Affiliazione 2018 del Sodalizio denominato Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco –
Sezione Bridge; l’Affiliazione 2018 del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica
Bridge Città di Lecco nato dalla fusione degli Affiliati Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge
Lecco, Associazione Sportiva Dilettantistica Zibi Boniek Lecco, Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Bridge Resegone; la trasformazione dell’Affiliato da Etna Bridge SSD a RL a Associazione
Sportiva Dilettantistica Etna Bridge; la modifica dell’Affiliato ASD Villa Borghese – Sezione Bridge ad
Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Villa Borghese.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e
uno contrario: Alessandro Piana, che dichiara di non concordare, nello specifico, sull'affiliazione del
Sodalizio denominato Circolo Tennis Galatina Associazione Sportiva Dilettantistica – Sezione Bridge
non ritenendo opportuno, vista la presenza nello stesso Comune di Galatina dell'A.D. Mes Amis, creare
competizione tra due piccole realtà.
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta
odierna.
Alle ore 16.30 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio.
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