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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibera della riunione di Consiglio Federale n. 15 del 4 ottobre 2019 

 
Delibera P.F. n. 16/2019 del 23/07/2019 - Il Presidente Federale; Vista l’opportunità per la Squadra 
Nazionale Senior, in preparazione ai Campionati Mondiali di Wuhan – Cina, di partecipare ai Tornei 
Nazionali a Coppie e Squadre di Reggio Calabria in programma dal 30 agosto al 1 settembre 2019 ed ai 
Tornei a Coppie e Squadre di Bologna Rastignano in programma dal 7 all’8 settembre 2019; delibera la 
partecipazione della Squadra Nazionale Senior ai Tornei Nazionali a Coppie e Squadre di Reggio 
Calabria ed ai Tornei a Coppie e Squadre di Bologna Rastignano.  
Lo stanziamento di Euro 6.500,00 con possibilità di spostamento nell’ambito degli importi deliberati e 
riferiti al medesimo Obiettivo Funzione, graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.01.02 – Allenamenti e Stage. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 17/2019 del 23/07/2019 - Il Presidente Federale; Vista La Delibera d’Urgenza del 
Presidente Federale n. 1/2019 dell’11/01/2019, ratificata dal Consiglio Federale nella sua riunione del 
19/02/2019; Considerata la necessità di provvedere direttamente alle prenotazioni alberghiere a 
Budapest non ben specificate all’atto dell’adesione ai Campionati Europei Universitari EUSA; delibera 
lo stanziamento integrativo di Euro 2000,00 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 viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 18/2019 del 27/07/2019 - Il Presidente Federale; Visto il verbale presentato dalla 
Commissione Insegnamento relativo alle prove d’esame sostenute a Salsomaggiore Terme in data 4 
maggio 2019 e la Delibera del Consiglio Federale n. 50/2019 del 25 giugno 2019; Considerata la 
segnalazione ricevuta, relativa a Cloro Enrico, non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 
Tecnici Federali – Operatori Societari, Scolastici e Universitari; Preso atto della accertata mancanza dei 
requisiti previsti dall’art. 10 lettera c) del Regolamento Tecnici Federali – Operatori Societari, Scolastici 
e Universitari da parte di Cloro Enrico, codice federale CLC003 per l’iscrizione al Registro degli 
Operatori in qualità di Promotore; delibera la revoca dell’iscrizione al Registro degli Operatori Societari 
per Cloro Enrico, codice federale CLC003, con effetto immediato demandando alla segreteria del 
Settore Insegnamento di provvedere alla comunicazione all’interessato; il rimborso della quota di esame 
versata da parte dell’interessato, demandando al Settore Anagrafico FIGB di provvedere secondo le 
consuete procedure. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 19/2019 del 28/08/2019 - Il Presidente federale; Visto l’invito del 7 agosto 2019; 
Considerata l’opportunità dell’evento “Sport in Fiera” nato quest’anno in occasione della Fiera del 
Levante,  organizzato a Bari dal 14 al 22 settembre 2019, che prevede un’area dedicata a tutti gli sport; 
delibera la partecipazione alla 83^ Fiera del Levante, evento “Sport in Fiera” che si terrà a Bari dal 14 al 
22 settembre 2019; lo stanziamento massimo di Euro 4.000,00 omnicomprensivo. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
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Delibera P.F. n. 20/2019 del 17/09/2019 - Il Presidente federale; Considerato l’evento in calendario in 
data 21 e 22  settembre 2019 denominato “Torneo Città di Roma”, organizzato dalla ASD Università del 
Bridge e per il quale la FIGB ed il Comitato Regionale Lazio hanno confermato il proprio patrocinio; 
Vista la richiesta avanzata dalla ASD Università del Bridge in data odierna nella quale si evidenzia la 
necessità che sia la FIGB a richiedere gli spazi e a siglare il contratto con la Società Videocittà srl e 
l’impegno della stessa ASD a rimborsare a FIGB qualsivoglia onere richiesto a FIGB in forza del 
contratto stesso; delibera di dare seguito a quanto necessario per formalizzare l’impegno attraverso 
scrittura con Videocittà srl; di anticipare le spese previste per conto dell’Affiliato ASD Università del 
Bridge per un massimo di Euro 4.880,00, addebitando il  singolo importo all’Affiliato interessato. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 21/2019 del 23/09/2019 - Il Presidente federale; Considerata l’opportunità di 
partecipare all’evento “Trentino Sport Days” organizzato presso il quartiere fieristico di Riva del Garda 
(TN); delibera la partecipazione all’evento “Trentino Sport Days” in programma dal 28 al 29 settembre 
2019 con attività riservate agli studenti delle scuole che partecipano al progetto di alfabetizzazione 
sportiva per il 27 settembre 2019, presso il quartiere fieristico di Riva del Garda (TN); lo stanziamento 
massimo di Euro 1.500,00 omnicomprensivo. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 52/2019 - Il Consiglio federale prende in esame il Calendario Agonistico 2020 
presentato del Settore Gare, allegato al presente verbale per farne parte integrante. 
Fa altresì parte integrante del Calendario Agonistico lo svolgimento, in date scelte discrezionalmente 
dalle Strutture Periferiche, delegate alla loro organizzazione, dei seguenti Campionati Regionali, che 
potranno essere altrimenti svolti come Campionati Provinciali, Zonali o Cittadini, a seconda delle 
opportunità territoriali e di calendario regionale: 
1) C.R. a Coppie di Società Open e Femminili, validi anche come Selezione per le rispettive  Divisioni 
Nazionali 2021; 
2) C.R. a Squadre Libere Open, Femminili e Miste, validi anche come Selezione per gli Assoluti a 
Squadre omologhi 2021; 
3) C.R. a Coppie Libere Open, Femminili e Miste, validi anche come Selezione per gli Assoluti a 
Coppie omologhi 2020; 
Oltre ai suddetti, ciascuna Regione potrà organizzare, non obbligatoriamente, i C.R. a Squadre di Società 
Open e Femminili. 
L'organizzazione di altri eventuali Campionati Regionali potrà avvenire esclusivamente su motivata 
richiesta da parte della struttura periferica, subordinata all'approvazione del Consiglio Federale, che 
delibera di delegare in merito il Segretario Generale. 
Fa parte integrante del Calendario Agonistico lo svolgimento di due Simultanei serali al mese per il 
Supporto del Bridge Giovanile; dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e tutte le domeniche 
pomeriggio dell'anno; dei Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da 
Simultanei Gran Prix o per il Supporto del Bridge Giovanile; dei Simultanei Allievi tutti i mercoledì 
pomeriggio e tutti i venerdì sera dell'anno. 
Il simultaneo light del venerdì pomeriggio, che avrà cadenza settimanale, sarà flat e rientrerà in un 
contributo equivalente al valore di attività.  
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Il Consiglio federale sta inoltre valutando le migliori opportunità di sede e di data per lo svolgimento del 
Festival Over 62. 
Il Consiglio federale delibera l'approvazione del calendario agonistico 2020, così delineato nella sua 
interezza, e delega il Presidente Federale ad apportare quelle variazioni e integrazioni al Calendario 
Agonistico che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 53/2019 - Il Consiglio Federale, esaminato il documento presentato dal Settore 
Anagrafico FIGB, allegato al presente verbale per farne parte integrante, delibera le quote di 
tesseramento ed iscrizione per il 2020 e le relative Disposizioni Quadro, che saranno divulgate con 
apposita circolare. L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio 
preventivo 2020: codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.  
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. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 54/2019 – Considerata la Delibera n. 46/2019 del Consiglio Federale, tenuto conto 
della lettera impugnativa del licenziamento ricevuta da parte del dipendente, preso atto della relazione 
dell’Avv. Sergio Maria Cagnes, tenuto conto dei parametri anche equitativi utilizzati in occasione delle 
precedenti transazioni intercorse con i dipendenti licenziati negli anni precedenti, il Consiglio Federale 
delibera di autorizzare il Consigliere Alvise Ferri a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari 
per definire il contenzioso in via transattiva attraverso la predisposizione di apposito verbale di 
conciliazione da depositare presso l’ITL di Milano. 
Il Consiglio Federale delega inoltre il Consigliere Alvise Ferri a rappresentare la FIGB conferendogli 
ogni potere di conciliare, transigere, rinunciare dinanzi alla Commissione di conciliazione, assistito 
dall’Avv.  Cagnes in qualità di Legale della FIGB. 
L’onere di attuazione della presente delibera, che sarà oggetto di apposita variazione al budget 2019, 
graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 2.01.01 – Costi per il personale e 
collaborazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F.  n. 55/2019 - Il Consiglio Federale, considerata l’opportunità e l’incentivo alla 
partecipazione alle attività federali del periodo,  delibera un contributo 2019 a favore degli Enti Affiliati 
FIGB, relativo al tesseramento 2019, automaticamente riconosciuto all'atto del tesseramento 2020, se 
effettuato nel periodo 08/10/2019 - 31/12/2019, equivalente alla tipologia richiesta, purché compatibile.  
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 all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 56/2019 - Considerata la delibera del Consiglio federale n. 13/2019 del 19/02/2019; 
Visti i preventivi ed il progetto organizzativo formulato, il Consiglio federale delibera, in merito 
all'organizzazione del Torneo Internazionale Città di Milano, l’integrazione dello stanziamento di           
€ 20.000,00 che sarà oggetto di variazione di budget 2019 alla prima occasione utile. 
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Tenuto conto dell'introduzione da parte della WBF del settore Youth Under 31, il Consiglio federale 
delibera l'estensione della gratuità di iscrizione al Torneo Internazionale Città di Milano alle formazioni 
interamente composte da Under 31. 
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. 57/2019 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di approvvigionarsi di divise per 
le fasi di gioco per le squadre Nazionali e per i Settori Arbitrali e Insegnamento, delibera di indire per il 
servizio di fornitura una gara a inviti, demandando alla Commissione Scelta Ditte il compito di 
individuare almeno 10 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 commissione Aggiudicazione Gare resta confermata come da nomina avvenuta tramite delibera del 
C.F. n. 34 del 30/04/2019 con l'integrazione della Sig.ra Stefania Cerlini e  Massimo Balducci. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 58/2019 - Ravvisatane l'opportunità, il Consiglio federale delibera di presentare la 
candidatura dell'Italia per l'organizzazione del Campionato Mondiale Youth 2020 e delega il Presidente 
federale agli atti necessari per tale presentazione e per l'eventuale organizzazione in caso di 
accoglimento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
   
Delibera C.F. n. 59/2019 - Preso atto della medaglia d'oro ottenuta dalla Coppia Femminile Margherita 
Chavarria - Simonetta Paoluzi ai Campionati Europei Open di Istanbul, delibera l'erogazione alle              
2 tesserate di un premio vittoria di € 1.000,00 lordi ciascuna. 
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 e A.L.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 60/2019 - A seguito dell’aggiudicazione del servizio di stampa, cellophanatura e 
spedizione della rivista federale per il biennio 2019/2020 avvenuta l'11/09/2019 a favore di Italgrafica 
srl, considerato il preventivo  per stampa e cellophanatura il Consiglio federale delibera lo stanziamento 
di Euro 27.000,00 + IVA oltre a spese di spedizione, che sarà oggetto di apposita variazione di budget. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
2.01.03 - Costi per la comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 61/2019 - Considerata la volontà di favorire le operazioni elettroniche anche come 
servizio federale in occasione dei Campionati Nazionali, il Consiglio Federale, valutati  i costi relativi 
per un massimo di Euro 1.000,00 all’anno, delibera di richiedere un POS mobile. 
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. 
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Delibera C.F. n. 62/2019 - In riferimento alla Delibera n. 4/2017, fermo restando il principio della firma 
congiunta previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB, al fine di dare la più ampia 
copertura e tempestività alle esigenze federali, il Consiglio Federale delibera l’integrazione dei poteri di 
firma, limitatamente ai versamenti, come segue: 
Gianluca Frola – Rossella Ugolini (Firma congiunta limitata ai versamenti di contanti e/o assegni) 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 63/2019 - Il Consiglio Federale, considerata la necessità di divulgare le tariffe 
pubblicitarie per la Rivista Bridge d’Italia - Annuario 2019, delibera le tariffe diversificate come segue: 
¼ pagina (183 x 66 mm) – Euro 300,00 + IVA  
½ pagina (183 x 130 mm) – Euro 600,00 + IVA 
 Pagina intera (183 x 267 mm)  Euro 1.000,00 + IVA  
Doppia pagina (393 x 267 mm) Euro 1.800,00 + IVA  
2^ di copertina (210 x 297 mm) Euro 1.500,00 + IVA  
3^ di copertina (210 x 297 mm) Euro 1.500,00 + IVA  
4^ di copertina (210 x 297 mm) Euro 2.000,00 + IVA  
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 
 
Delibera C.F. n. 64/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a 
seguito di positivo colloquio svoltosi in data 16/09/2019, il Consiglio Federale delibera di attribuire la 
categoria di Conduttore di Torneo ai seguenti nominativi: 
Di Ruggiero Marco 
Mastrantonio Mario 
Franzò Gilda 
Carbone Tiziana 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 65/2019 - Il Consiglio Federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Insegnamento, a seguito delle sessioni di esame svoltesi a Nova Siri in data 5 luglio 2019, delibera 
l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari come segue: 
Martinetti Marina Promotore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 66/2019  -  In  riferimento  alle  previsioni  dell’art. 33 secondo comma lettera b) 
dello Statuto,  e dell'Art. 108 del Regolamento Organico, il Consiglio Federale delibera la nomina della 
Sig.ra Beatrice Strizzi quale componente della Commissione Bridge per Tutti ed Attività Amatoriali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 
 


