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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 13 del 30 aprile 2019 

 
Delibera P.F. n. 4/2019 del 21/02/2019 - Il Presidente federale, Vista la delibera n. 17/2019 del 
Consiglio Federale del 19/02/2019, con la quale viene delegato il Presidente all'individuazione di 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; considerata la disponibilità di Ruggero Pulga a svolgere le attività 
richieste; delibera di sottoscrivere un contratto di collaborazione con Ruggero Pulga per il periodo 
marzo/dicembre  per un totale di Euro 5.000,00 lordi, per redigere articoli, rubriche, quiz e revisionare 
articoli di alto livello per BDI on line e Annuario 2019. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 5/2019 del 03/03/2019 - Il Presidente federale, Vista la delibera n. 12/2019 del 
Consiglio Federale del 19/02/2019, con la quale è approvata la disputa di una Selezione a Coppie Over 
61; Considerata l’assenza di specifica delibera per la relativa quota di iscrizione e considerata la quota 
stabilita per la Selezione a coppie Miste svoltosi nel 2019; delibera la quota di iscrizione alla prima e alla 
seconda fase pari a € 200,00 a coppia per tutti i partecipanti alla Selezione a Coppie  Over 61. 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.03 - Quote degli 
Associati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 6/2019 del 05/03/2019 - Il Presidente federale, Vista la proposta presentata dal coach 
della Nazionale femminile Valerio Giubilo; delibera gli allenamenti delle coppie individuate dal coach 
Valerio Giubilo, candidate a formare la Squadra Nazionale Femminile per i Campionati Europei 2020, in 
occasione della disputa del Torneo Nazionale di Giardini Naxos, del Torneo Internazionale Città di 
Milano e dei Tornei a Squadre di Roma, Bologna e Rastignano; lo stanziamento massimo di € 10.000,00 
omnicomprensivo.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 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. 7/2019 del 08/03/2019 - Il Presidente federale, Vista la Delibera n. 8/2019 del 
Consiglio Federale del 19/02/2019 con la quale sono approvati i Raduni Giovanili da effettuarsi nelle 
aree di maggior diffusione del bridge a scuola; Considerate le realistiche esigenze organizzative e 
logistiche che necessitano di un coinvolgimento della Struttura Periferica; delibera il rimborso delle 
spese eventualmente sostenute dalla Struttura periferica per conto della Sede centrale nell’ambito dello 
stanziamento già deliberato con Delibera del C.F. n. 8/2019; la modulistica da utilizzare anche per le 
procedure di richiesta e autorizzazione; il contributo per gli Enti Affiliati/Autorizzati-Scuole Federali, 
come di seguito specificato: 
sede – spazio logistico € 150,00; sede – spazio logistico e supporto organizzativo € 200,00. 
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 ratificata all’unanimità. 
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Delibera P.F. n. 8/2019 del 08/03/2019 - Il Presidente federale, Considerato lo svolgimento dei 
Campionati Allievi a Salsomaggiore Terme dal 3 al 5 maggio 2019; Considerato inoltre lo svolgimento 
del Campus Giovanile a Nova Siri dal 30 giugno al 7 luglio 2019; Vista l’opportunità di organizzare 
contestualmente ai due eventi uno Stage di Aggiornamento Insegnanti; delibera lo svolgimento dello 
Stage di aggiornamento Insegnanti nei giorni dal 3 al 5 maggio 2019 a Salsomaggiore Terme e dal 30 
giugno al 7 luglio 2019 a Nova Siri, come da programma che sarà inviato con apposite circolari; lo 
stanziamento massimo di € 6.000,00 omnicomprensivo per entrambi gli eventi.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
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 P.F. n. 9/2019 del 14/03/2019 - Il Presidente federale, Vista la Delibera n. 7/2019 del 
Consiglio Federale del 19 febbraio 2019, relativa allo stanziamento per le rappresentative Nazionali ai 
Campionati Internazionali in calendario; Considerata inoltre la Delibera n. 86/2018 del Consiglio 
Federale del 24 novembre 2018 relativa allo stanziamento per la partecipazione della Squadra Nazionale 
Mista al primo Campionato Europeo a Squadre Miste; Tenuto conto della disponibilità a consuntivo di 
Euro 5.000,00 sullo stanziamento di € 22.000,00 deliberato dal Consiglio Federale con Delibera n. 
86/2018 e della necessità di integrare lo stanziamento riferito alla Delibera 7/2019, che graverà sul 
capitolo di bilancio - Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali – codice 1.01.01.01, per 
la partecipazione ai Campionati Mondiali che si svolgeranno in Cina dal 14 al 28 settembre 2019, a 
seguito dei risultati ottenuti agli Europei di Lisbona; Vista l’urgenza di dover procedere alla 
prenotazione alberghiera tramite Velvet per garantire le migliori condizioni economiche; delibera:
l’integrazione di Euro 15.000,00 allo stanziamento deliberato dal Consiglio Federale in data 19 febbraio 
2019 per la partecipazione ai Campionati Mondiali; 
lo spostamento di Euro 5.000,00 dallo stanziamento deliberato dal Consiglio Federale con delibera n. 
86/2018,  quale integrazione alla presente delibera; 
l’autorizzazione a tutti gli spostamenti che si rendessero necessari nell’ambito dello stanziamento 
complessivo. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019 
che sarà oggetto di apposita variazione di budget alla prima occasione utile: codice 1.01.01.01 - 
Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 10/2019 del 14/03/2019 - Vista la delibera n. 85/2018 del Consiglio Federale del 24 
novembre 2018, relativa allo stanziamento per l’ospitalità in occasione dei Campionati Under 26; 
Considerato il settore riservato al Bridge a Scuola parallelamente in programma; Tenuto conto del 
numero di adesioni previste; delibera lo stanziamento di Euro 11.000,00 per l’ospitalità degli iscritti al 
Bridge a Scuola presenti in specifico settore in occasione dei Campionati Under 26. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.06 - Costi per la promozione sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
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Delibera P.F. n. 11/2019 del 1/4/2019  
Il Presidente federale, Vista la delibera n. 110/2018 del Consiglio Federale del 24 novembre 2018, 
relativa all’incarico a PCM per le attività di assistenza e implementazione dei sistemi informatici; 
Considerata la disponibilità di PCM al supporto necessario per la creazione e gestione congiunta con la 
FIGB degli Account Google/iOS e mantenimento dei certificati Apple Developer e gestione delle 
notifiche da Anagrafico FIGB; Preso atto dell’offerta presentata da PCM in data 25 marzo 2019 e vista 
l’urgenza di dare seguito per dare inizio alle attività; delibera di dare incarico a PCM e approvare 
l’offerta presentata per un totale di € 1.000,00 + 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 ratificata all’unanimità. 
 
3) Conto consuntivo 2018 
 
Il Presidente federale illustra brevemente i dettagli più rilevanti del bilancio 2018; Il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia il parere positivo del Collegio.  
 
Delibera C.F. n. 21/2019 - Il Consiglio federale, esaminati i documenti relativi al bilancio d'esercizio al 
31/12/2018, ne delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, l'approvazione con 
destinazione dell'avanzo d'esercizio pari a € 211.441,66 a Fondo di dotazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
4) Progetto BaS Anno Scolastico 2019-2020 
 
Delibera C.F. n. 22/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della necessità di definire i parametri di 
svolgimento dei Corsi BaS autorizzati per l'anno scolastico 2019/2020 (quelli che hanno termine nel 
2020), al fine di consentirne tempestiva e adeguata divulgazione ed eventuale programmazione da parte 
degli Istituti Scolastici, delibera i seguenti compensi per i Docenti: 
Corsi curricolari:  15€/ora per 16 ore; 
Corsi extracurricolari: 15€/ora per 18 ore; 
Corsi universitari:  15€/ora per 30 ore; 
I compensi saranno erogati nei limiti dei parametri di inserimento dei partecipanti nelle attività di settore 
che verranno comunicati in specifica circolare attuativa. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
5) Pratiche Amministrative  
 
Delibera C.F. n. 23/2019 - Il Consiglio federale, in riferimento alla delibera del C.F. 14/2019, 
riscontrando il perdurare della necessità di risorse nella Segreteria del Settore Insegnamento oltre la data 
di scadenza del 31 maggio, in considerazione del buon rendimento fino ad ora prodotto dal Sig. Yvan 
Cusati, sentito il parere favorevole del Segretario Generale, delibera di prorogare il rapporto a tempo 
determinato con il lavoratore sino alla data del 31 dicembre 2019, aumentando il numero delle ore 
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giornaliere a 6 per un totale di 30 ore settimanali, ferme restando le restanti condizioni contrattuali di cui 
alla delibera citata in premessa. 
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. 24/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della 
proposta presentata, delibera di affidare per il secondo 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 31 dicembre 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. 25/2019 - Il Consiglio federale, presi in esame i costi applicati alle linee di credito 
concesse alla FIGB dalla Banca Popolare di Sondrio e dalla UBI Banca, preso atto che ormai da alcuni 
anni entrambe risultano inutilizzate, vista la disponibilità su c/c, stabilmente superiore al 50% del 
residuo importo del finanziamento per la sede, considerato il suggerimento ricevuto in merito dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, delibera la chiusura di entrambe le linee di credito in essere. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 26/2019 - Il Consiglio federale, preso atto del successo ottenuto all'edizione 2018, 
valutata quindi la possibilità di partecipare a Fiera Didacta 2019, consolidato appuntamento annuale 
nazionale dedicato ai Docenti scolastici e finalizzato ad offrire loro il panorama a tutto tondo delle 
attività e delle aziende di settore, previsto per il 9-11 ottobre 2019 alla Fortezza da Basso di Firenze; 
considerato opportuno che la FIGB prenda parte con un proprio stand all'evento, che vanta espositori di 
eccellenza, aperto anche al pubblico e che conta una media di 20.000 frequentatori, per presentare il 
bridge e offrire corsi di formazione base nell'ottica dello sviluppo dei corsi di Bridge nelle Scuole; 
tenuto conto che confermando la partecipazione per il corrente anno entro il 10 maggio 2019 si può 
usufruire della tariffa speciale Early Bird esclusivamente dedicata agli espositori di Fiera Didacta 2018, 
delibera la partecipazione della FIGB con un proprio stand all'evento Fiera Didacta 2019, in programma 
alla Fortezza da Basso di Firenze dal 9 al 11 ottobre 2019, con uno stanziamento di spesa di € 15.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera, graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.06 – Costi per la promozione sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 27/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto della delibera n. 9/2019 del Consiglio 
federale del 19/02/2019, preso atto della necessità di 5 nuovi computer dotati di specifiche tecniche 
necessarie per funzionare con le nuove bridgesorter comprate, ne delibera l'acquisto, con un impegno 
massimo di spesa di € 4.000,00 + IVA. 
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 2.01.05 Ammortamenti Funzionamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 28/2019 - Il Consiglio Federale, tenuto conto del reperimento degli strumenti tecnici 
adeguati a costi contenuti e delle relative risorse, delibera: il ripristino della produzione in formato 
cartaceo del bollettino dei principali Campionati Italiani; lo stanziamento per l'attività di € 10.000. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019, 
che sarà oggetto di apposita variazione di budget alla prima occasione utile: 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. 29/2019 - Il Consiglio federale, in riferimento alla delibera del C.F. 55/2018 del 
06/10/2018, tenuto conto della necessità di adeguare il Regolamento Organico FIGB alle modifiche 
apportate allo Statuto federale, preso atto della disponibilità in merito dello Studio Legale Libra Legal 
Partners del Prof. Avv. Pierluigi Matera, già Commissario ad acta nominato dal CONI per la revisione 
dello Statuto, conferisce a detto Studio Legale l'incarico a svolgere l’attività di consulenza e assistenza 
per le modifiche al Regolamento Organico della Federazione e per gli atti correlati e necessari alla 
presentazione e approvazione da parte dell’Organo competente di tali modifiche; delibera lo 
stanziamento per l'attività di € 3.500 + I.V.A. e C.P.A.. 
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. 30/2019 - Il Consiglio federale, vista la disponibilità della sede e il contestuale 
svolgimento del Campus, delibera lo svolgimento di uno stage di allenamento del vivaio della squadra 
Nazionale Kids per la settimana 30 giugno - 7 luglio 2019 presso la struttura Giardini d'Oriente - 
Villaggio Club, sita in Nova Siri Marina (MT), con uno stanziamento massimo di € 20.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019, 
che sarà oggetto di apposita variazione di budget alla prima occasione utile: 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. 31/2019 - Preso atto della nomina di Margherita Chavarria Kaifmann a coach della 
Nazionale Girls Under 26, il Consiglio Federale delibera di conferirle per l'incarico, per l'anno 2019, il 
compenso di € 8.000,00. Scadenza del contratto: 31/12/2019. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019 
che sarà oggetto di variazione alla prima occasione utile: codice 1.01.01.04 - Compensi Prestazioni 
Contrattuali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 32/2019 – Il Consiglio Federale, vista l’esigenza di sostituire la porta del locale 
archivio con altra porta tagliafuoco a norma di legge, considerato il preventivo formulato, delibera di 
approvarlo e di procedere ai lavori per un totale di € 2.205,00 + Iva e oneri. 
La presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 2.01.04 – Costi generali. 
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Delibera C.F. n. 33/2019 – Il Consiglio Federale, in riferimento all'Art. 17 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, delega il Segretario Generale a individuare i funzionari federali delegati 
ad utilizzare mezzi di pagamento per esigenze organizzativo-sportive.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
6) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 34/2019 - In riferimento alla delibera del CF n. 105/2018 del 24/11/2018, il Consiglio 
federale nomina la Commissione Aggiudicazione Gare con la seguente composizione: Mario Abate, 
Paolo Uggeri, Rossella Ugolini.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 35/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto delle disposizioni dell'Art. 8 del 
Regolamento del Settore Arbitrale e della sopravvenuta incompatibilità di Alessandro Piana, Consigliere 
federale e Presidente del Collegio di Disciplina del Settore Arbitrale, preso atto dell'assenza di sue 
comunicazioni entro i termini in merito all'opzione di scelta tra le cariche e della conseguente 
decadenza, in conformità al disposto dell'Art. 65 dello Statuto federale, dall'Organo di Disciplina, 
nomina, in ottemperanza all'Art. 8 del Regolamento del Settore Arbitrale, su proposta del Presidente del 
Settore Arbitrale Alvise Ferri: Barbara Montanari Presidente del Collegio di Disciplina del Settore 
Arbitrale; Eugenio Cenci membro effettivo dello stesso Collegio, riservandosi la nomina del supplente 
ad altra occasione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 36/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto delle disposizioni dell'Art. 8 del 
Regolamento del Settore Arbitrale e della sopravvenuta incompatibilità di Gino Ulivagnoli, Vice 
Presidente federale e Presidente del Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale, preso atto 
dell'assenza di sue comunicazioni entro i termini in merito all'opzione di scelta tra le cariche e della 
conseguente decadenza, in conformità al disposto dell'Art. 65 dello Statuto federale, dall'Organo di 
Disciplina d'Appello, nomina, in ottemperanza all'Art. 8 del Regolamento del Settore Arbitrale, su 
proposta del Presidente del Settore Arbitrale Alvise Ferri: Michele Rossetti Presidente del Collegio di 
Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale; Mauro Franco Balata membro effettivo dello stesso Collegio, 
riservandosi la nomina del supplente ad altra occasione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 37/2019 - Il Consiglio federale, preso atto delle dimissioni di Antonio Cangiano e 
Oscar Barbieri da componenti della Commissione Arbitrale, in ottemperanza all'Art. 108 del 
Regolamento Organico e all'Art. 5 del Regolamento del Settore Arbitrale nomina, su proposta del 
Presidente del Settore Arbitrale Alvise Ferri, componenti della Commissione Arbitrale Alessandro Piana 
e Gino Forlano. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti a favore, 1 contrario: Stefano 
Back e 1 astenuto: Alessandro Piana. 
 
Delibera C.F. n. 38/2019 - In ottemperanza alle previsione dell’art. 33, secondo comma lettera h) dello 
Statuto Federale, il Consiglio Federale, considerate le dimissioni presentate dalla carica di Revisore della 
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Regione Piemonte di Emilio Ricca, vista la proposta presentata dalla Struttura Periferica e verificata la 
compatibilità della carica, nomina Antonio Giovanetti Revisore dei Conti Regionale per la parte restante 
del quadriennio 2017/2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 39/2019 - Il Consiglio federale, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto 
Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, delibera l’Affiliazione 
dei seguenti Sodalizi: Associazione Sportiva Dilettantistica SS. Lazio Bridge, Domus Naonis – Roberto 
Riccio Associazione Sportiva Dilettantistica. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 40/2019 - Il Consiglio Federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Nazionale Arbitri, a seguito delle sessioni di esame svoltesi ad Ancona il 23 febbraio 2019 e Roma il 13 
aprile 2019, delibera l'iscrizione all’Albo Arbitri come segue:  
 
ROSSI GIOVANNI Arbitro di Associazione 
BELARDINELLI CARLO  Arbitro di Associazione 
BONVICINI CRISTINA  Arbitro di Associazione 
COLAGIACOMO PAOLA  Arbitro di Associazione 
MATTICARI ANTONELLA Arbitro di Associazione 
MINGHETTI MASSIMO  Arbitro di Associazione 
MORICONI SIMONETTA Arbitro di Associazione 
NOVI ARMANDO  Arbitro di Associazione 
PAPPONE ROSARIO  Arbitro di Associazione 
PERRELLA STEFANIA Arbitro di Associazione 
SIMINI GIUSEPPE  Arbitro di Associazione 
STRATA DONATELLA  Arbitro di Associazione 
ZERBINI FEDERICA  Arbitro di Associazione 
PERER ENZO  Reintegro Arbitro di Associazione 
COGLITORE ALESSANDRO  Arbitro Provinciale 
PERUZZO STEFANO  Arbitro Provinciale 
RUTILI MARCO  Arbitro Provinciale 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 41/2019 - Il Consiglio Federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Insegnamento, a seguito della sessione di esame svoltasi a Taranto in data 24 marzo 2019, delibera 
l'iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali e Registro degli Operatori Societari come segue:  
 
BATTISTA LUCIA PETRERA Istruttore 
FABIANO ROBERTO Istruttore 
LUCARELLA ANGELO Istruttore 
MATACCHIERA BENEDETTA Promotore 
PIGNATELLI GIOVANNI Promotore 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

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

VISAGGIO ANNA Promotore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 


