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Delibera P.F. n. 12/2019 del 06/05/2019 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli, Vista la 
delibera d’urgenza del Presidente federale n. 6/2019 del 5 marzo 2019 relativa al programma 
allenamenti delle coppie femminili individuate dal coach Valerio Giubilo, ratificata dal Consiglio 
Federale  nella riunione del 20 aprile 2019, Considerata l’opportunità di prendere parte al Campionato 
Europeo Open che si terrà in Turchia a Istanbul dal 15 al 29 giugno 2019, sottoposta dal coach Valerio 
Giubilo unitamente alle atlete interessate; Rilevata la disponibilità di budget nell’ambito dello 
stanziamento previsto nella delibera richiamata, trattandosi di variazione al programma allenamenti 
stabilito che verrebbe aggiornato sostituendo la partecipazione al Torneo Nazionale di Giardini Naxos e 
la partecipazione al Torneo a Squadre di Rastignano con la partecipazione al 9th European Open 
Championships; delibera di approvare la modifica al programma allenamenti deliberato, sostituendo la 
partecipazione delle atlete  agli eventi a squadre di Giardini Naxos e Rastignano con la partecipazione al 
9th European Open Championships di Istanbul. 
L’onere di attuazione della presente delibera, stimato in € 2.500,00 nell’ambito dello stanziamento 
approvato con delibera d’urgenza PF n. 6/2019, rientrerà nel 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. 13/2019 del 24/05/2019 - Il Presidente federale Francesco Ferlazzo Natoli, Vista la 
delibera d’urgenza del Presidente federale n. 35/2018 del 22 ottobre 2018 relativa all’organizzazione di 
corsi di aggiornamento e formazione per il Settore Arbitrale nel corso del 2019 sia a carattere nazionale 
che regionale, ratificata dal Consiglio Federale nella riunione del 24 novembre 2019; Considerata 
l’opportunità di organizzare uno Stage Nazionale di recupero in occasione del Festival Over 61 in 
programma a Forte dei Marmi; delibera di organizzare uno Stage Nazionale Arbitri di recupero nelle 
mattinate del 10 – 11 – 12 giugno 2019, presso la sede del Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nello stanziamento previsto con delibera 
d’urgenza n. 35/2018  del Presidente Federale richiamata in premessa e rientrerà nel seguente capitolo di 
bilancio preventivo 2019: codice 1.01.05.02  – Corsi di formazione per ufficiali di gara. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 14/2019 del 11/06/2019 -  Il Presidente federale Francesco Ferlazzo Natoli, Vista la 
delibera del Consiglio Federale n. 13/2019, relativa all’organizzazione del Torneo Internazionale Città di 
Milano edizione 2019; Considerata la volontà del Consiglio Federale di favorire la partecipazione a 
Tornei Nazionali ed Internazionali e di assegnare voucher anche per alcuni altri tornei a squadre e a 
coppie; Vista l’organizzazione da parte della ASD Bridge Forte dei Marmi di torneo in data 14/06/2019 
ospitato in occasione del Festival Over 61 in corso al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi dal 9 al 
16 giugno 2019; delibera di assegnare un voucher per la partecipazione gratuita al Torneo Internazionale 
Città di Milano edizione 2019 ai vincitori del torneo a coppie del 14 giugno 2019, organizzato dalla 
ASD Bridge Forte dei Marmi, che potrà essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui almeno uno dei 
componenti della formazione a cui è stato assegnato faccia attivamente parte della formazione che lo 
utilizzerà. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nello stanziamento previsto con delibera del 
Consiglio Federale n. 13/2019 richiamata in premessa  e rientrerà nel 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. 
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Delibera P.F. n. 15/2019 del 15/06/2019 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli, Vista la 
comunicazione ricevuta dal Presidente della WBF Gianarrigo Rona in data 14 giugno 2019 che, a 
seguito di ritiro di formazione dell’America centrale ammette alla partecipazione al Campionati 
Mondiali di Wuhan – Cina – la Squadra Italiana Senior; Considerata la volontà di partecipare a tale 
evento internazionale con la formazione definitasi con le recenti Selezioni a Coppie Over 61; delibera la 
partecipazione della Squadra Nazionale Senior al d’Orsi Senior Trophy in occasione dei 44th World 
Bridge Team Championships che si svolgerà dal 14 al 28 settembre 2019 a Wuhan in Cina. 
Lo stanziamento di € 40.000,00, oggetto di apposita variazione al budget di previsione 2019 e con 
possibilità di spostamenti nell’ambito degli importi già deliberati rientranti nel medesimo Obiettivo 
Funzione, 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 ratificata all’unanimità. 
          
Delibera C.F. n. 42/2019 - Il Presidente federale illustra la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 
2019 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 la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 2019 verrà trasmessa al 
CONI come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
 
Delibera C.F. n. 43/2019 - Il Consiglio federale, considerata la necessità di organizzare corsi di 
aggiornamento e formazione per il Settore Arbitrale nel 2020 sia a carattere nazionale che regionale, 
tenuto conto dell'esigenza di anticipare all'ultima parte del 2019 l'inizio dell'aggiornamento nazionale, in 
modo da ottimizzare a cascata le tempistiche della divulgazione capillare delle nuove norme in vigore 
dal1/1/2020, delibera: su proposta del Presidente del Settore Arbitrale Alvise Ferri lo svolgimento di due 
stage Nazionali di aggiornamento Arbitri, con competenza di validità tecnica 2020, a Salsomaggiore 
Terme presso l'Hotel Villa Fiorita nei giorni 15-16-17 novembre 2019; in Campania, in sede da definire, 
nei giorni 29-30 novembre e 1 dicembre 2019; la quota di partecipazione agli stage regionali e nazionali 
di formazione e aggiornamento Arbitri per il 2020 in € 50,00 a persona; lo stanziamento per gli stage di 
formazione e aggiornamento arbitri a carattere nazionale dell’anno 2020 fino a un massimo di € 
10.000,00. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – Attività Struttura Territoriale - Quote degli 
associati. L’onere di attuazione della presente rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 
2020: codice 1.01.05.02 Costi di formazione per ufficiali di gara.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 44/2019 – Nell’ottica di incentivare ed agevolare il funzionamento delle Commissioni 
federali, e fermo restando che ai componenti delle Commissioni non viene riconosciuto compenso 
alcuno, il Consiglio federale dispone di prevedere uno stanziamento di € 5.000,00 per i rimborsi spese 
dei Componenti delle Commissioni.  
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. 
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Delibera C.F. n. 45/2019 - Il Consiglio federale, preso atto della necessità di acquistare 100 tavoli da 
gioco con sipario e carrello per i Campionati Italiani, valutate le proposte e i preventivi ricevuti, tenuto 
conto delle caratteristiche tecniche di solidità e di sicurezza presentate dal prodotto della ditta Dal 
Fabbro, delibera di accettarne l'offerta formulata, con uno stanziamento di € 35.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.10 - Ammortamenti attività sportiva.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 46/2019 - Il Consiglio Federale, in attuazione di un più ampio processo di 
razionalizzazione, delibera di procedere alla riorganizzazione della struttura Federale, mediante la 
soppressione di posizione lavorativa ritenuta non strettamente funzionale e necessaria nell’ambito della 
Federazione stessa, la cui attività è sorretta finanziariamente dai contributi delle associate e deve 
perseguire finalità di economia ed efficienza, attraverso la soppressione del posto di lavoro di Quadro e 
preposto all’ufficio di segreteria del Settore Arbitrale esistente all’interno della propria organizzazione. 
Delibera altresì l’affidamento ad interim delle relative attività in capo al Presidente del Settore.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 47/2019 - Preso atto delle dimissioni del Commissario Regionale Arbitri della 
Campania Gino Forlano e del decesso del Commissario Regionale Arbitri dell'Umbria Michele D'Alesio, 
il Consiglio federale, ricevute le proposte da parte dei Comitati Regionale in carica, su proposta della 
Commissione Arbitrale, nomina in loro sostituzione rispettivamente Antonio Ripesi e Massimo Gelsi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 48/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a 
seguito delle sessioni di esame svoltesi a Catania e Palermo il 5 e 6 giugno 2019,  il Consiglio Federale 
delibera l'iscrizione all’Albo Arbitri dei nominativi di seguito elencati: 
 
Martellucci Caterina          Arbitro di Associazione 
Benivegna Alba Rolleri  Arbitro di Associazione 
Giglio Lucia   Arbitro di Associazione 
Piro Liborio   Arbitro di Associazione 
Castelli Gianni   Arbitro Provinciale 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 49/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a 
seguito di positivo colloquio svoltosi in data 15 maggio 2019,  il Consiglio Federale delibera di attribuire 
la categoria di Conduttore di Torneo ai seguenti nominativi: 
Censi Roberta  
Fiore Andrea 
Purgatorio Orlando 
Vigna Valter 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 50/2019 - Il Consiglio Federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Insegnamento, a seguito delle sessioni di esame svoltesi a Salsomaggiore Terme in data 4 maggio 2019 e 
ad Ancona in data 25 maggio 2019, delibera l'iscrizione all’Albo Insegnanti e Registro degli Operatori 
Societari come segue: 
Boroni Giovanni  Promotore 
Cervini Patrizia  Promotore 
Cloro Enrico   Promotore 
Miazza Rosalba  Promotore 
Squaeo Donato  Promotore 
Valbonetti Maurizio  Promotore 
Zampini Fabio  Promotore 
Cacciaguerra Giorgio  Istruttore 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 51/2019 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento 
Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale delibera: l’Affiliazione del 
Sodalizio denominato Associazione Sportiva Dilettantistica Social Tennis Club – Sezione Bridge. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 


