FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere del Consiglio Federale n. 12 del 19 febbraio 2019
Delibera C.P. n. 7/2018 - Il Consiglio di Presidenza, a seguito della valutazione dei preventivi per la
consulenza in materia di lavoro e previdenza, elaborazione paghe e contributi in rapporto al numero di
lavoratori, delibera di affidare l'incarico per l’anno 2019 allo Studio Cagnes per un importo massimo di
€ 12.000,00 + IVA e CPA.
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 ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 8/2018 - Il Consiglio di Presidenza, in riferimento alla delibera del C.F. n.82/2018 del
24/11/2018, considerato il prolungarsi dei tempi tecnici organizzativi con il centro per l'impiego,
delibera di procrastinare fino al compimento dell'iter procedurale preventivo l'inizio del periodo dello
stage formativo del Sig. Yvan Cusati, ferma restando la sua durata.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 9/2018 - In riferimento alla delibera del C.F. n. 120/2017 del 25/11/2017, a seguito
dell’aggiudicazione del servizio assicurativo - polizza infortuni per il biennio 2018-2019 avvenuta in
data 16/11/2017 a favore di Reale Mutua Assicurazioni, considerato il preventivo e le polizze da
sottoscrivere, delibera lo stanziamento di € 34.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
2.01.04 Costi Generali e 1.01.01.05 Interventi per gli Atleti.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 10/2018 - Il Consiglio di Presidenza, preso atto della medaglia di bronzo ottenuta dalla
Coppia Senior Ruggero Pulga - Aldo Mina ai Campionati Europei a Coppie Senior di Ostenda, delibera
l'erogazione ai 2 tesserati di un premio podio di € 500,00 lordi ciascuno.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.01.01 Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L..
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.P. n. 11/2018 - Il Consiglio di Presidenza, in riferimento alla delibera del C.F. n. 58/2018
del 06/10/2018 e alla delibera d'urgenza del Presidente federale n. 37/2018 del 15/11/2018, ratificata dal
C.F. il 24/11/2018, preso atto del numero di coppie iscritte alla Selezione a Coppie Miste, tenuto conto
della modalità di svolgimento della gara ritenuta più idonea, considerata come migliore opportunità
quella di ampliare da 6 a 8 il numero di coppie partecipanti alla Fase Finale, preso atto della disponibilità
dell’Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore, delibera di ospitare anche gli altri quattro atleti finalisti per il
periodo 24-27 gennaio 2019 presso l'Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore Terme per tre giorni in full
board, pernottamento in camera singola, con uno stanziamento integrativo di € 1.500,00.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
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Delibera C.P. n. 12/2018 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio di Presidenza delibera l’Affiliazione
2019 del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Resegone Bridge Lecco.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 38/2018 del 4/12/2018 - Il Presidente federale, considerata la necessità di organizzare
uno stage di allenamento per gli atleti di interesse nazionale Under 26, Girls, e Under 21 in funzione
della preparazione degli Europei 2019; Vista la richiesta presentata dal CT Dario Attanasio in data 3
dicembre 2018; preso atto dello stanziamento deliberato dal Consiglio Federale del 24/11/2018, delibera
n. 87/2018 e dell’impossibilità di organizzare lo stage previsto a Nova Siri dal 30 giugno 2019 al 7
luglio 2019 a causa di concomitanza con il sopravvenuto inserimento nel calendario internazionale del
Campionato Europeo Youth; delibera di organizzare un raduno giovanile per gli atleti Under 26, Girls,
Under 21, procedendo alle relative convocazioni, dal 3 al 5 gennaio 2019 a Roma presso la ASD Nuovo
Bridge Insieme, lo stanziamento relativo pari a € 6.000,00, compreso un contributo da riconoscere alla
ASD ospitante pari a € 500,00, azzerando di conseguenza lo stanziamento di € 16.000,00 deliberato dal
Consiglio Federale il 24/11/2018 (delibera n. 87/2018);
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
1.01.01.02 - Allenamenti e Stage.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 39/2018 del 6/12/2018 - Il Presidente federale, considerato il numero di formazioni
iscritte alla data odierna e quanto indicato in merito al montepremi nel bando di gara; delibera
l’integrazione di € 6.000,00 agli stanziamenti già deliberati con delibera d’urgenza n. 12/2018 e 19/2018
ratificate dal Consiglio Federale del 30/04/2018 e 20/06/2018;
L’onere di attuazione della presente delibera, per la parte eccedente il capitolo di Budget 2018: 1.01.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali, sarà registrato nel conto consuntivo al
31/12/2018.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 40/2018 del 28/12/2018 - Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza, al fine di
consentire l'emissione dei relativi bandi di gara, a completare gli impegni relativi all'organizzazione dei
Campionati Nazionali in calendario agonistico per l'anno 2019, tutti in programma a Salsomaggiore
Terme, il Presidente federale delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 75.000,00, con il
seguente dettaglio:
- Accorpamento Coppa Italia Over 61/Coppie Libere Open e Femminili (10-13 ottobre) € 23.000,00;
- Accorpamento Coppa Italia Mista/Coppie Miste (30 ottobre - 3 novembre)
€ 25.000,00;
- Campionati Allievi e Trofeo di 2ª/3ª/N.C. a Squadre (8-10 novembre)
€ 13.000,00;
- Accorpamento Coppa Italia Maschile e Femminile/Campionato Italiano IMP (21-24 novembre)
€ 14.000,00;
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.
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Delibera P.F. n. 1/2019 del 11/1/2019 - Considerata l’opportunità di partecipare ai Campionati Europei
Universitari EUSA, che si terranno a Budapest dal 24 al 28 luglio 2019; Vista la proposta presentata dal
Commissario Tecnico Dario Attanasio, il Presidente federale delibera la partecipazione ai Campionati
Europei Universitari EUSA 2019 a Budapest con l'Università di Catania; lo stanziamento massimo pari a
Euro 5.000,00 il cui onere di attuazione graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
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 P.F. n. 2/2019 del 16/1/2019 - Vista la delibera d’urgenza n. 37/2018, ratificata dal Consiglio
Federale del 25 novembre 2018; considerate le cause di forza maggiore che hanno impedito all'Hotel
Villa Fiorita di confermare la disponibilità di ospitare la finale del campionato di Selezione Mista in
programma dal 24 al 27 gennaio 2019; preso atto della disponibilità dell’Albergo Casa Romagnosi;
delibera lo spostamento della finale del Campionato di Selezione a Coppie Miste, per la designazione
della Squadra Italiana che parteciperà al primo Campionato Europeo a Squadre Miste (Lisbona 22-28
febbraio 2019) dall’Hotel Villa Fiorita all’Hotel Casa Romagnosi di Salsomaggiore Terme, alle
condizioni previste nella delibera n. 37/2018 oltre a buffet finale nell’ambito dello stanziamento già
deliberato il cui onere di attuazione farà capo al seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 1.01.03 –
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 3/2019 del 11/2/2019 - Vista la delibera n. 4/2018 del Consiglio Federale del 20
gennaio 2018 e la delibera d’urgenza del Presidente Federale n. 3/2018, ratificata dal Consiglio Federale
del 30 aprile 2018; considerato il bando di Concorso allegato alla presente delibera per farne parte
integrante e sostanziale; il Presidente federale delibera la nomina dei componenti della Giuria preposta
alla valutazione dei filmati come di seguito specificata: Francesco Ferlazzo Natoli, Riccardo Garavaglia,
Michele Leone.
Delega il Segretario Generale a formalizzare le relative nomine nei tempi più brevi.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n° 1/2019
PROPOSTA DA: SEGRETERIA FEDERALE – Ufficio Legale

OGGETTO: Statuto Federale - approvazione del testo modificato

IL CONSIGLIO FEDERALE
VISTO

l’art. 33 dello Statuto Federale e il Regolamento Organico;

LETTI

i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle
Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione del Consiglio
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Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 – Decreto Presidenza Consiglio dei
Ministri UPS del 14 settembre 2018;
VISTA

la delibera n. 55/2018 del Consiglio Federale del 06/10/2018 adottata per il
recepimento dei principi fondamentali e per la nomina del Commissario ad acta.

RECEPITE

le modifiche statutarie, necessarie per assicurarne la conformità ai Principi
Fondamentali già citati;

LETTO

il testo dello Statuto Federale, modificato e trasmesso dal Prof. Pierluigi Matera,
Commissario ad acta, nell’adempimento del proprio incarico;
DELIBERA

di approvare il testo dello Statuto Federale allegato, che diventa parte integrante della delibera.
di trasmettere la presente delibera al Commissario ad acta affinché sottoscriva il decreto di
approvazione del nuovo testo dello Statuto Federale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.



Delibera C.F. n. 2/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del
CONI in relazione al Regolamento Campionati, delibera l'approvazione della versione modificata di
detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.
Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI,
detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, 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. 3/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del
CONI in relazione al Regolamento del Settore Arbitrale, delibera l'approvazione della versione
modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.
Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI,
detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne
determinerà l'entrata in vigore.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e 2 contrari: Vice
Presidente Vicario Fornaciari e Consigliere Ferri.
Delibera C.F. n. 4/2019 - Il Consiglio federale, viste le note dell'Ufficio Statuti e Regolamenti del
CONI in relazione al Regolamento del Settore Insegnamento della FIGB, delibera l'approvazione della
versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne parte integrante.
Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI,
detti Regolamenti saranno inviati al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne
determinerà l'entrata in vigore.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 5/2019 - Il Consiglio federale, considerati gli obblighi derivanti dalla fatturazione
elettronica, le migliori opportunità di gestione e l’offerta formulata dalla Società GESINF che gestisce il
programma di contabilità della FIGB, delibera di approvare il preventivo pari a Euro 670,00 + IVA per
attivazione e licenza d’uso una tantum ed Euro 897,50 + IVA di canone annuo.
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 ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 6/2019 - Il Consiglio federale, vista la disponibilità del Comune di Forte dei Marmi,
valutate le condizioni per lo svolgimento dell'evento, delibera l'inserimento in calendario agonistico del
Festival Over 61 2019 per il periodo dal 9 al 16 giugno 2019, con sede di gara al Palazzetto dello Sport
di Forte dei Marmi e stanziamento per la relativa organizzazione di € 35.000,00.
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 ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 7/2019 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di provvedere agli impegni relativi
alla partecipazione delle squadre e delle rappresentative Nazionali ai Campionati Internazionali in
calendario per il 2019, delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 112.000,00, con il
seguente dettaglio:
- European Youth Team Championships (Stokke, NOR, 4-11 luglio)
€ 27.000,00;
- World Youth Open Championships (Opatija, CRO, 20-29 agosto)
€ 30.000,00;
- Bermuda Bowl (Wuhan, CHN, 14-28 settembre)
€ 55.000,00;
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. 8/2019 - Il Consiglio federale, nell'ambito dei progetti promozionali attuati dalla
Federazione, delibera lo svolgimento di raduni giovanili regionali, da effettuarsi nelle aree a maggior
diffusione del Bridge a Scuola, con stanziamento massimo per l'organizzazione 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. 9/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'esigenza di rinnovare le macchine per
la duplicazione utilizzate per i Campionati Italiani, preso atto dei requisiti tecnici delle specifiche
attrezzature fornite da Jannersten Förlag AB, presa visione del preventivo ricevuto, visto l'Art. 39 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, delibera l'acquisto di 5 bridge sorter MK III Prim, per
un impegno totale massimo di € 13.950,00 + VAT.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.10 Ammortamenti Att. Sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 10/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'esigenza di acquistare carte da gioco,
board e altro materiale di consumo per i Campionati Nazionali e, su richiesta delle Strutture Periferiche,
per i Campionati Regionali, preso atto della necessità che detto materiale sia compatibile, in riferimento
alla delibera del C.F. n. 9 presa in data odierna e alle altre macchine duplicatrici in uso presso le strutture
periferiche, presa visione dei preventivi Jannersten Förlag AB, visto l'Art. 39 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, delibera l'acquisto dei materiali necessari, con stanziamento massimo di
€ 14.000,00 per l'acquisto di carte da gioco per i Campionati Nazionali e di € 7.000,00, che saranno
oggetto di apposita variazione di budget, per acquisto di materiali vari di consumo per le Strutture
Periferiche.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali e 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. 11/2019 – Il Consiglio Federale, vista la necessità di dismettere il furgone Renault
Master, ne delibera la vendita per € 1.300,00.
Il valore di attività rientrerà quale plusvalenza.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 12/2019 - Il Consiglio federale, in riferimento ai Campionati Mondiali in programma a
Wuhan (CHN) dal 14 al 28 settembre 2019 e al Campionato Europeo per Nazioni previsto per il 2020,
delibera una selezione a coppie Over 61, valida per la composizione della Squadra Nazionale per il
Mondiale 2019 nel caso in cui la Nazionale Seniores venga ammessa in subentro a partecipare, per
l'Europeo 2020 in caso contrario, con svolgimento su due Fasi nelle date 2/5 maggio e 23/26 maggio
2019, con stanziamento massimo per i costi organizzativi e per l'ospitalità dei finalisti di € 12.000, che
sarà oggetto di apposita delibera di variazione di budget.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e 2 astenuti:
Consiglieri Ferri e Parolaro.
Delibera C.F. n. 13/2019 - Il Consiglio federale, delibera di organizzare il Torneo Internazionale di
Milano programmato in calendario agonistico per il 6-8 dicembre 2019, stabilendo la quota di iscrizione
a formazione pari a € 330,00, con riduzione per le formazioni iscritte on line entro termine di € 30,00 a
squadra e gratuità per le squadre composte interamente da Under 26; di organizzare, per la giornata del 7
dicembre, un torneo allievi fissando la quota di iscrizione a giocatore a € 5,00 e gratuità per i
partecipanti di età inferiore a 26 anni; di assegnare, per ciascuno dei Tornei Nazionali e Internazionali a
Squadre e a Coppie Open 2019 e per i Tornei a Squadre di Rastignano del 07/09/2019 e di Bologna del
05/10/2019, ritenuti equivalenti per numero e livello dei partecipanti, un voucher valido per l'iscrizione
gratuita al Torneo Internazionale Città di Milano, la cui assegnazione è da determinare per sorteggio
pubblico in sede di gara, con consegna del voucher al Capitano nei Tornei a Squadre, a uno dei
componenti della coppia in quelli a coppie e che possa essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui
almeno uno dei componenti della formazione a cui è stato assegnato faccia attivamente parte della
formazione, che dovrà essere interamente italiana, che lo utilizzerà.
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Lo stanziamento massimo è di € 35.000,00.
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.03 Quote degli
Associati.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.02 Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 14/2019 - Il Consiglio federale, preso atto che non sussistono i requisiti necessari per
l'attuazione, delibera l'annullamento delle delibere del C.F. n. 82/2018 del 24/11/2018 e del C.P. n.
8/2019 ratificata dal C.F. in data odierna.
Conseguentemente, permanendo la necessità di risorsa nella Segreteria del Settore Insegnamento, il
Consiglio federale delibera di assumere il Sig. Yvan Cusati a tempo determinato, a partire da 1 marzo
2019 fino a tutto il 31 maggio 2019, per un totale di 25 ore settimanali da utilizzare 5 ore al giorno, con
possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi e facoltà di aumentare, ove se ne riscontrasse la
necessità, le ore lavorative fino al massimo previsto dal CCNL. Si delibera altresì di inquadrare il Sig.
Cusati al 5° livello del CCNL, dovendo il soggetto comunque svolgere mansioni d'ordine.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
2.01.01 - Costi del personale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 15/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della necessità di adeguamento dei server
virtuali esterni per far fronte alle crescenti esigenze di gestione interna, servizi e pubblicazioni, tenuto
conto del preventivo ricevuto da fastweb, attuale fornitore di servizi in hosting, delibera di procedere
all'adeguamento per un costo annuale di € 7.700 + IVA.
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. 16/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della disponibilità di Valerio Giubilo,
preso atto che lo stesso è in possesso dei necessari requisiti, delibera di assegnargli l'incarico a titolo
gratuito, per l’anno 2019, di Direttore Responsabile di Bridge d'Italia.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 17/2019 - Il Consiglio Federale, ravvisata la necessità di una figura per il controllo di
alto livello degli articoli in pubblicazione sui siti e sull'Annuario federale, per la stesura di articoli,
rubriche e quiz, delega il Presidente federale all'individuazione del collaboratore e ai relativi seguiti
contrattuali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 18/2019 - Il Consiglio Federale, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto
Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, delibera l’Affiliazione
del Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Perugia Bridge.
Il Consiglio Federale prende atto della cessazione di affiliazione alla FIGB dei seguenti Sodalizi: ASD
B. Club Massalombarda, ASD Bridge Cava, Bellavista Bridge Club ASD, ASD Bridge Ostuni.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 19/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a
seguito delle sessioni di esame svoltesi a Torino il 27 gennaio 2019, a Viareggio il 27 gennaio 2019 e a
Bologna il 16 febbraio 2019, il Consiglio Federale delibera l'iscrizione all’Albo Arbitri come segue:
RUSSO Gennaro
Arbitro di Associazione
CAMIA Roberto
Arbitro di Associazione
TOMLIN Brian
Arbitro di Associazione
MARCHI Flavio
Arbitro di Associazione
BANCHETTI Rosalba
Arbitro di Associazione
GIANDOLFI Susanna
Arbitro di Associazione
GIUSTI Stefania
Arbitro di Associazione
MUSETTI Edoardo
Arbitro di Associazione
SARDEGNOLI Alessandro
Arbitro di Associazione
BATTISTINI Rubens
Arbitro di Associazione
BATTISTINI Brunella
Arbitro di Associazione
FERRARINI Fabrizio
Arbitro di Associazione
DELLA GHEZZA Tommaso
Arbitro di Associazione
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 20/2019 - Il Consiglio federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri,
valutate le competenze e le capacità, delibera di nominare Manolo Eminenti Arbitro Capo.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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