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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 16 del 27 novembre 2019 

 
Delibera P.F. n. 22/2019 del 17/10/2019 - Il Presidente federale, considerata la richiesta di iscrizione 
all’Albo Organizzatori FIGB per il 2020 e la relativa documentazione presentata da Donadelli Carmen 
Consuelo in data 9 ottobre 2019; preso atto del Regolamento Albo Organizzatori FIGB in vigore; preso 
atto inoltre dell’urgenza manifestata dall’interessata al fine di poter promuovere per tempo le proprie 
attività bridgistiche in particolare per la prima settimana di attività programmata tendenzialmente dal 
28/12 al 03/01; visto il parere della Commissione; delibera l’iscrizione all’Albo Organizzatori FIGB di 
Donadelli Carmen Consuelo, demandando alla segreteria la relativa comunicazione all’interessata. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera P.F. n. 23/2019 del 08/11/2019 - Il Presidente federale, vista l’organizzazione del Torneo 
Internazionale Città di Milano a squadre che si svolgerà nei giorni 6-7-8 dicembre 2019, considerata 
l’opportunità di organizzare per sabato 7 dicembre 2019 un Torneo a Coppie riservato agli Allievi; 
delibera l'organizzazione del torneo Allievi per sabato 7 dicembre 2019 presso Centro Congressi Hotel 
Da Vinci Milano e la gratuità di iscrizione per tutti gli Allievi. 
Si demanda alla Segreteria del Settore Insegnamento l’invio di apposita circolare con i dettagli attuativi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 67/2019 - Il Consiglio Federale, in riferimento alla delibera C.F. n. 29/2019 del 
30/04/2019, approva la bozza di revisione del Regolamento Organico e delega il Presidente federale 
all'approvazione delle successive modifiche che dovessero essere concordate con il Prof. Avv. Pierluigi 
Matera, nei tempi necessari al fine di consentire la tempestiva trasmissione al CONI per i seguiti di 
competenza. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 68/2019 - Il Consiglio federale, ravvisatane la necessità, delibera l'istituzione di un 
gruppo di lavoro preposto ad occuparsi della comunicazione ad Affiliati e tesserati delle attività federali, 
composto dai Consiglieri federali Luigina Gentili, Elisabetta Maccioni ed Enrico Penna. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 69/2019 - Preso atto delle dimissioni da Direttore della Scuola Arbitrale di 
Pierfrancesco Parolaro, motivate dall'esigenza di potersi dedicare interamente al ruolo di supervisore del 
progetto di gestione delle Squadre Nazionali, il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, 
nomina, ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento del Settore Arbitrale, Stefano Back Direttore della Scuola 
Arbitrale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 70/2019 - In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento del Settore 
Arbitrale FIGB, su proposta del Presidente del Settore Alvise Ferri, il Consiglio Federale nomina 
Segretario del Settore Arbitrale il dipendente Yvan Cusati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 71/2019 - In attuazione delle previsioni dell’art. 6 del Regolamento del Settore 
Arbitrale FIGB, vista la proposta della Commissione Nazionale Arbitri, il Consiglio Federale delibera i 
seguenti Commissari Regionali che rimarranno in carica fino alla fine del quadriennio 2017/2020: 
LIGURIA VARDANEGA CARLO 
PIEMONTE BARBIERI OSCAR 
LOMBARDIA FASANI ERICO 
VENETO LA TORRE ROCCO 
FRIULI V.G. MARCHETTI MARIO 
EMILIA ROMAGNA DE MARCO LAURA 
MARCHE CASTIGNANI CLAUDIA 
TOSCANA DEL PISTOIA GIANNI 
UMBRIA già nominato nel CF del 25/06/2019 
LAZIO CANGIANO ANTONIO 
ABRUZZO -  MOLISE DI EUSANIO MARCELLO 
CAMPANIA IOVINO STELLA 
PUGLIA DE CRESCENZO MARILENA 
CALABRIA -  BASILICATA COZZUPOLI PASQUALE 
SICILIA BONOCORE SILVANA 
SARDEGNA LUCCHESI SANDRA 
PROV.TRENTO - PROV. BOLZANO PALATUCCI GIUSEPPE 
VALLE D'AOSTA CIRILLO GAETANO 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 72/2019 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento, a 
seguito della sessione di esame svoltasi a Genova il 26 e 27 ottobre 2019, a Salsomaggiore Terme il 9 
novembre 2019 e a Catania il 16 novembre 2019 il Consiglio Federale delibera l'iscrizione all’Albo dei 
Tecnici Federali e Registro degli Operatori Societari come segue: 
BALDINI Cecilia Promotore
BRANCATO Giovanni Salvatore Promotore
CALDERARO Cecilia Promotore
CARRATINO Laura Promotore
CARUSO Paola Promotore
FARINA Marcello Promotore
GALLO Fabrizio                   Promotore
GENNARO Paolo Promotore
GIUBILO Gabriele Promotore
LAI Maria Carla Promotore
LANZARA Laura Promotore
LUXI Anna Ant. Daniela Promotore
MONTANELLI Enea Promotore
MONTE Giovanna Promotore
PAMPANINI Rossella Promotore
POLIZZI Francesco Promotore
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SAGLIETTI Wilma Promotore
SCALARANDIS Marcello Promotore
TUTTOBENE Francesco Promotore

BENINCASA Rossella Istruttore 
BORZI' Giuseppe Istruttore 
CORSINI Alfonso Istruttore 
FERRARINI Fabrizio Istruttore 
GUGLIELMINO Lucia Istruttore 
STUPPIONI Giorgio Istruttore 

La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 73/2019 - Il Consiglio federale, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto 
Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, delibera:  per il 2019 
l’Affiliazione  della Fioranello Golf Club Società Sportiva Dilettantistica a rl – Sezione Bridge, la 
modifica di denominazione della SSD Bridge Tennis Club Perugia in Convivium Bridge Perugia 
Associazione Sportiva Dilettantistica, l’incorporazione della ASD Firenze Arno Bridge da parte della 
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo del Bridge Firenze e per il 2020 con efficacia 01/01/2020 
l’Affiliazione della Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo del Bridge – Monopoli. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 74/2019 - Il Presidente federale illustra la 2ª 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 2ª nota di variazione al bilancio preventivo 2019 verrà trasmessa al 
CONI come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
 
Delibera C.F. n. 75/2019 - Il Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli 
Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali, delibera un contributo 2019 da riconoscere a tali Enti pari al 
valore dell'attività sportiva amatoriale del mese del 2019 in cui, per ciascun Ente, tale valore è maggiore. 
Il contributo verrà erogato agli Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali in regola 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 viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 76/2019 - Il Consiglio Federale, viste le richieste presentate e la valutazione 
dell’attività svolta, delibera un contributo per l’ingente danno subito a causa di eventi atmosferici alla 
ASD Villaggio del Bridge di € 1.000,00, delibera inoltre un contributo per l’attività di particolare rilievo 
alla ASD Centobuchi Bridge di € 1.600,00, alla ASD Bridge Baveno di € 500,00 e alla ASD Bridge 
Bordighera di € 400,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.  
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La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 77/2019 - Il Presidente federale illustra il bilancio preventivo 2020 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 2020 verrà trasmesso al CONI come previsto 
dalla normativa in vigore per le DSA. 
 
Delibera C.F. n. 78/2019 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità, il Consiglio Federale delibera di stanziare la somma di € 343.010,00 per i contributi ordinari 
da erogare alle strutture periferiche.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
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. 
 
Delibera C.F. n. 79/2019 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità, il Consiglio Federale delibera l’approvazione dei Budget 2020 presentati dalle strutture 
periferiche, per un totale di costi di funzionamento e costi di attività sportiva pari a € 344.510,00 
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 altri Enti inseriti nei Budget, delibera l’integrazione dei 
contributi a favore della Regione interessata per un totale di € 1.500,00. 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. 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 2020 per ciascun Revisore dei Conti Regionale in carica pari a € 1.200,00 
onnicomprensivi.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.02. - Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale e 2.02. - Funzionamento e costi 
generali della Struttura Territoriale e 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento e 1.01.10 - 
Ammortamenti Attività Sportiva. Il Consiglio federale delibera l'approvazione del Documento di Sintesi 
2020, per l’attività di competenza 2020, 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. 80/2019 - Ritenuto opportuno ampliare la partecipazione ai Tornei Nazionali, il 
Consiglio federale delibera la modifica dell'Art. 6 del Regolamento Tornei, come da estratto allegato al 
presente verbale per farne parte integrante, con entrata in vigore dal 01 gennaio 2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 81/2019 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Franco Baroni a Coach della 
Nazionale Senior per l'anno 2020 fino al termine dei World Bridge Games, delibera per l'incarico un 
contratto retribuito.  
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Scadenza del contratto: il termine dei World Bridge Games. 
Valore del contratto € 10.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 82/2019 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Franco Cedolin a Coach della 
Nazionale Mista per l'anno 2020 fino al termine dei World Bridge Games, delibera per l'incarico un 
contratto retribuito.  
Scadenza del contratto: il termine dei World Bridge Games. 
Valore del contratto € 10.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 83/2019 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Dario Attanasio a Commissario 
Tecnico del Settore Giovanile per l'anno 2020, delibera per l'incarico un contratto retribuito.  
Scadenza del contratto: 31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 15.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 84/2019 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Valerio Giubilo a Coach della 
Nazionale Femminile per l'anno 2020 fino al termine dei World Bridge Games e a Coadiutore del 
Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili nell'area Open Under 26 per l'anno 2020, delibera per 
l'incarico un contratto retribuito.  
Scadenza del contratto: in qualità Coach della Nazionale Femminile: il termine dei World Bridge 
Games; 
Scadenza del contratto: in qualità Coadiutore del C.T. delle Nazionali Giovanili:  31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 15.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 85/2019 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Margherita Chavarria a Coadiutore 
del Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili nell'area Women Under 26 per l'anno 2020, delibera 
per l'incarico un contratto retribuito.  
Scadenza:  31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 12.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 86/2019 - Nell’ottica di incentivare ed agevolare l'attuazione del progetto di gestione 
delle Squadre Nazionali, il Consiglio federale dispone di prevedere uno stanziamento di € 3.000,00 per 
lo svolgimento delle riunioni che saranno necessarie. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.01.01 - Campionati Internazionali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 87/2019 - Il Consiglio Federale, visto il Progetto BaS e la delibera n. 22/2019 già 
assunta nella riunione del 30/04/2019, delibera un compenso integrativo agli istruttori coinvolti nel 
Progetto pari a Euro 10,00 per ogni nuovo Allievo Cas registrato per il 2020 proveniente dal Bridge a 
Scuola che svolga l'attività che sarà prevista in specifica circolare attuativa, oltre ad un rimborso spese 
forfettario pari a Euro 100,00 per corso per il raggiungimento della sede dei corsi che disti almeno 40 
km dalla residenza del docente. 
I compensi saranno comunque erogati nei limiti dei parametri già stabiliti nel progetto e comunicati con 
specifica circolare per un massimo di stanziamento complessivo per l'attività di Euro 65.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul 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. 
 
Delibera C.F. n. 88/2019 - Il Consiglio Federale, valutata la quota di iscrizione relativa ai Precettori, 
ravvisatane l'opportunità al fine di favorire lo sviluppo dei corsi BaS, delibera di azzerare la quota di 
iscrizione al registro per l’anno 2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 89/2019 - Il Consiglio federale delega il Presidente federale alla stesura ed 
approvazione del progetto di attività promozionali 2020 nell'ambito delle linee guida delineate 
nell'odierna riunione di Consiglio; delega inoltre il Presidente federale all'approvazione degli eventi 
ritenuti in tale contesto di interesse promozionale; delibera una stanziamento di € 25.000,00 per la 
partecipazione a fiere ed eventi. L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente 
capitolo di bilancio preventivo 2020: 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. 90/2019 - Il Consiglio federale, ravvisatane la necessità, delibera lo stanziamento di     
€ 15.000,00 per l'acquisto di materiali di consumo, gadget, stampati, nell'ambito dei progetti 
promozionali 2020. 
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. 
 
Delibera C.F. n. 91/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire, per l’anno 2020, l'incarico di 
collaborazione nell’ambito dell’attività del Settore Scuola a Giovanni Bertotto.  
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 24.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.06 Promozione sportiva. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 92/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Stefania Cerlini, per l’anno 
2020, l'incarico di coordinatrice dell'attività di comunicazione, promozione, marketing, rapporti con le 
Strutture Periferiche ed Affiliati. 
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 24.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul 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. 
     
Delibera C.F. n. 93/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Pierangela De Longhi, per 
l’anno 2020, l'incarico di partecipare ai raduni giovanili regionali e nazionali organizzati dalla FIGB 
come componente dello staff tecnico federale, di preparare il materiale didattico necessario per l'ambito 
neofiti e BaS e le smazzate per i Campionati Allievi 1° anno. 
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020. 
Valore del contratto € 9.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul 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. 
 
Delibera C.F. n. 94/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire ad Andrea Mortarotti, per la 
restante parte di 2019 e per il 2020, l'incarico di scouter, formazione scouter, funzione di raccordo e 
gestione con i contatti di fiere ed eventi.  
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 16.250,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019 e 
2020: codice 1.01.06 Promozione sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 95/2019 - Il Consiglio federale intende onorare la memoria di Franco Di Stefano, 
Uomo di illuminante qualità, Eccellenza del bridge italiano, Maestro dei Maestri, deliberando 
l'istituzione del Trofeo "Franco Di Stefano", che sarà assegnato all'Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i 
migliori risultati overall nei Campionati Italiani dei tre settori di anzianità Allievi dei Campionati 
Nazionali Allievi a Squadre. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 96/2019 - Il Consiglio federale, ravvisata la necessità di provvedere agli impegni 
relativi all'organizzazione dei Campionati, tutti programmati a Salsomaggiore Terme, e Tornei Nazionali 
in calendario agonistico nel 2020, delibera lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 224.000,00, 
con il seguente dettaglio:  
- Play-Off/Play-Out Campionati di Società a Squadre (20-23 febbraio)    € 7.000,00; 
- Campionato Italiano a Coppie di Società Open e Femminili (12-15 marzo)   € 22.000,00; 
- Campionati Italiani Giovanili (9-11 aprile)       € 8.000,00;           
- Campionati Allievi a Coppie (17-19 aprile)         € 11.500,00; 
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- Camp. Assoluti a Squadre Libere Open e Femminili (30 aprile - 3 maggio)   € 25.500,00; 
- Camp. Assoluti a Squadre Libere Miste (30 maggio - 2 giugno)    € 21.500,00; 
- Torneo Nazionale a Squadre di Giardini Naxos (4-5 luglio)    € 30.000,00; 
- Accorp. Coppa Italia Over 62 / Camp. a Coppie Libere Open e Femm. (23-27 sett.) € 22.500,00; 
- Accorpamento Coppa Italia Mista / Campionato a Coppie Miste (4-8 novembre)  € 22.500,00; 
- Campionati Allievi a Squadre (13-15 novembre)       € 10.500,00; 
- Accorpamento Coppa Italia Men e Women / Camp. a Coppie IMP (19-22 novembre)  € 10.000,00; 
- Acquisto materiali e noleggi attrezzature       € 31.000,00. 
- Rimborsi spese           € 2.000,00. 
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 2020: 
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. 97/2019 - Il Consiglio federale, ravvisatane l'opportunità allo scopo di promuovere il 
movimento giovanile, delibera di ospitare, presso le strutture alberghiere di Salsomaggiore o Tabiano 
Terme, tutti i partecipanti ai Campionati Italiani Giovanili (Salsomaggiore Terme; 9-11 aprile 2020), con 
un impegno massimo di € 15.000,00.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 98/2019 - Il Consiglio federale, delibera la partecipazione delle Squadre Nazionali 
Open, Femminile, Senior, Mista ai 54th European Team Championships che si svolgeranno a Funchal 
(Madeira, Portogallo) dal 17 al 27 giugno 2020, con uno stanziamento di € 95.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
1.01.01.01 - Partecipazione Manifestazioni Nazionali ed Internazionali e Alto Livello. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 99/2019 - Il Consiglio Federale delibera, in continuità con gli anni precedenti, i 
seguenti concorsi per l'anno 2020:  
classifica degli Affiliati; 
gran prix simultanei (classifica individuale); 
gran prix tornei (classifica individuale ad handicap interna agli Affiliati). 
Come ormai consuetudine, per i concorsi saranno assegnati esclusivamente premi d'onore e/o punti 
federali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 100/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire ad Angiolisa Frati, per la restante 
parte di 2019 e per il 2020, l'incarico di gestire la segreteria operativa del settore Campionati Nazionali e 
Internazionali. 
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020. 
Valore del contratto € 16.250,00 oltre a rimborsi spese. 
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019 e 
2020: 
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. 101/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Gianluca Barrese, per la 
restante parte di 2019 e per il 2020, l'incarico di coordinatore del settore conteggi, della gestione tecnica 
delle sale da gioco e della logistica dei Campionati Nazionali. 
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020. 
Valore del contratto € 16.250,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019 e 
2020: 
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. 102/2019 - Il Consiglio federale, individuando nel Torneo Internazionale Città di 
Milano un'importante occasione per uno stage di allenamento di una squadra di Cadetti appartenenti al 
bacino delle coppie di interesse delle Nazionali Giovanili capitanata dal coach Kids, ne delibera la 
partecipazione con stanziamento pari alla quota di iscrizione all'evento. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 103/2019 - Il Consiglio federale, vista la relazione del Segretario Generale, 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, 
delibera di riconoscere a ciascun dipendente, ad esclusione del Segretario Generale che vi rinuncia: 

1) L’importo massimo previsto all’anno per dipendente per il fringe benefit  pari a Euro 258,23 
assorbendo il valore del bene in natura fin’ora riconosciuto, che sarà erogato secondo le 
disposizioni di legge mediante aziende specializzate del settore; 

2) Un premio annuale, con ripartizione in funzione del livello e inserimento nella busta paga di 
dicembre, della somma di Euro 7.550,04. 

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 con 9 voti favorevoli e 1 astenuto: 
Maccioni. 
 
Delibera C.F. n. 104/2019 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità FIGB, il Consiglio Federale, prese in esame le variazioni ai budget regionali, ne delibera 
l’approvazione per un totale di Euro 5.000,00 ad integrazione dei costi per attività sportiva e contestuale 
integrazione dei contributi ordinari per pari importo. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: 
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. 105/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Francesca Canali, per l’anno 
2020, 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 2020.  
Valore del contratto € 24.000,00 oltre a oneri di legge e rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.06 Promozione sportiva e codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 106/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Enrico Guglielmi, per l'anno 
2020, 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 2020.  
Valore del contratto € 6.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 107/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Giovanni Donati, per l'anno 
2020, 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 2020.  
Valore del contratto € 6.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 108/2019 - Il Consiglio Federale delibera di conferire a Ruggero Pulga, per l'anno 
2020, per la stesura di articoli, rubriche e quiz per BDI annuario e online. 
Scadenza del contratto: 31 dicembre 2020.  
Valore del contratto € 6.000,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 - Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 109/2019 - Ravvisatane l'opportunità, il Consiglio federale delibera di presentare la 
candidatura dell'Italia per l'organizzazione dei World Bridge Games 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. 110/2019 - Il Consiglio federale, considerate le riduzioni dei compensi dei Revisori dei 
Conti operate nel 2018 e nel 2019, stabilisce di mantenere immutati, rispetto all'anno precedente, i 
compensi per il 2020 e delibera pertanto di corrispondere per tale anno un compenso annuale lordo 
onnicomprensivo a forfait di € 8.040,00 al Presidente del Collegio e un compenso annuale lordo 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

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

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 2020: 
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. 111/2019 - Il Consiglio federale, su proposta del Presidente della Commissione 
Arbitrale Alvise Ferri, prese in esame le Norme Integrative al codice gara revisionate dalla Scuola 
Arbitrale, 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 2020.  
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. 112/2019 - Il Consiglio federale, 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 2020 per l'attività di Segretaria degli Organi di Giustizia. 
Valore del contratto € 14.400 oltre a oneri di legge e rimborsi spese.  
Scadenza del contratto 31 dicembre 2020. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 113/2019 - Il Consiglio federale, ravvisatane l'opportunità, delibera uno stanziamento 
di € 3.000,00 per la partecipazione a seminari e convegni. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.04 Costi Generali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 114/2019 - Il Consiglio federale, ravvisatane l'opportunità, delibera uno stanziamento 
di € 1.000,00 per le riunioni dell'area comunicazione.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 Costi per le Comunicazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 115/2019 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della 
proposta presentata, delibera di affidare per il primo semestre 2020 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.  
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Scadenza del contratto 30 giugno 2020. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul 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. 
 
Delibera C.F. n. 116/2019 - Su proposta del Presidente federale, il Consiglio Federale delibera la 
proroga dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020 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. 117/2019 - Il Consiglio Federale, considerata la volontà di incentivare l’organizzazione 
di Tornei Nazionali ed Internazionali sul territorio, delibera di riconoscere la pubblicazione di un banner 
gratuito per il 2020 per singolo evento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 118/2019 - Il Consiglio Federale, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della 
proposta presentata, delibera di affidare per il 2020 allo Studio Cagnes la consulenza in materia di lavoro 
e previdenza, elaborazione paghe e contributi in rapporto al numero di lavoratori per un importo 
massimo di € 8.000,00 + IVA e CPA.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.04 - Costi Generali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 119/2019 - 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 
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 2020. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.04 Costi Generali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 120/2019 - Il Consiglio Federale delibera le tariffe per la pubblicazione di banner 
dinamici anno 2020 sul sito federale, come da seguente dettaglio:  
Organizzatori  
o Banner dinamico pubblicazione mensile € 250,00 + IVA  
o Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale € 850,00 + IVA  
o Banner dinamico pubblicazione annuale € 2.500,00 + IVA  
Enti Affiliati  
o Banner dinamico pubblicazione mensile € 120,00 + IVA  
o Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale € 400,00 + IVA  
o Banner dinamico pubblicazione annuale € 1.200,00 + IVA  
Altri soggetti  
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o Banner dinamico pubblicazione mensile € 1.500,00 + IVA  
o Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale € 5.800,00 + IVA  
o Banner dinamico pubblicazione annuale € 15.000,00 + IVA  
Resta confermata la riduzione per Affiliati e Organizzatori pari al 2% al mese per un massimo di 12 
mesi, sulla tariffa relativa allo spazio  pubblicitario richiesto su Bridge d’Italia 2020, in funzione dei 
mesi di pubblicazione di almeno un banner nel corso del 2020. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 121/2019 - 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 € 2.500,00 per i rimborsi spese 
dei Componenti delle Commissioni. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 122/2019 - Il Consiglio Federale, in riferimento alla delibera del C.F. n. 23/2019, 
riscontrando il perdurare della necessità di risorse nella Segreteria, in considerazione del buon 
rendimento fino ad ora prodotto dal Sig. Yvan Cusati, sentito il parere favorevole del Segretario 
Generale, delibera di modificare il rapporto a tempo indeterminato per un totale di 8 ore al giorno per 40 
ore settimanali a far data dal 01 gennaio 2020, ferme restando le pre-esistenti condizioni economiche e 
contrattuali di cui alla delibera citata in premessa. L’onere di attuazione della presente delibera graverà 
sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 2.01.01 - Costi del personale.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 123/2019 - Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna, che ravvisa 
l'esigenza di avvalersi per l'anno 2020 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 2020. 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 2020: 
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. 124/2019 - Su proposta del Comitato Regionale Toscana, che ravvisa l'esigenza di 
avvalersi per l'anno 2020 dell'assistenza di Cesarina Canova per supporto organizzativo ai Campionati 
Regionali, il Consiglio Federale delibera di assegnarle tale incarico. Scadenza del contratto 31 dicembre 
2020. Valore del contratto € 6.900,00, il cui costo graverà sul budget del C.R. Toscana.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 125/2019 - In riferimento al contratto per il servizio di pulizia per il biennio 2019/2020 
in essere con Ferco S.r.l. per gli interventi di pulizia degli spazi federali e delle parti comuni e rotazione 
sacchi, il Consiglio Federale delibera lo stanziamento per il 2020 pari a € 12.000,00 + IVA.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
2.01.04 - Costi generali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 126/2019 - In riferimento al contratto per il servizio di fornitura coppe e medaglie per 
il biennio 2019/2020 in essere con Coar Sport S.r.l., Il Consiglio Federale delibera lo stanziamento 2020 
di Euro 4.309,00 + IVA.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 127/2019 - In riferimento al contratto per il servizio di Agenzia Viaggi per il biennio 
2019/2020 in essere con Velvet Tours, considerato il capitolato e le fees quotate, il Consiglio Federale 
delibera lo stanziamento per il 2020 nell’ambito del budget.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
1.01.01.01 - Partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali e AL e  1.01.02 - Organizzazione 
manifestazioni sportive internazionali e  2.01.04 - Costi Generali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 128/2019 - In riferimento alla delibera CF n. 109/2018 relativa al contratto 2019/2021 
in essere con Bouygues Milano S.r.l. per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, meccanici e 
speciali della sede, il Consiglio Federale delibera lo stanziamento per il 2020 pari a Euro 10.910,00 + 
IVA e oneri obbligatori per la sicurezza.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
2.01.04 - Costi Generali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 129/2019 - Visti i preventivi presentati da PCM per i programmi FIGBAN, 
CHAMPMEET, G2BWRAMA e App MYFIGB,  considerato quanto previsto dall’art. 39 del RAC 
FIGB, il Consiglio Federale delibera di affidare il servizio 2020 alla società PCM srl per un totale di 
Euro 12.500,00 + IVA per l’attività di assistenza e Euro 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 2020: 
2.01.04 - Costi Generali e 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 130/2019 - Visto il preventivo presentato da Gesinf per il programma di Contabilità, 
hosting e fatturazione elettronica, considerato quanto previsto dal RAC all’art. 39, il Consiglio Federale 
delibera il servizio 2020 per un totale di Euro 10.856,60 + IVA. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
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. 131/2019 - Ravvisatane l'opportunità, il Consiglio federale delibera lo svolgimento di 
due stage di aggiornamento nazionale per gli Istruttori nell'anno 2020, da tenersi al Palazzo dei 
Congressi di Salsomaggiore Terme in data 17/19 aprile e in data 13/15 novembre, con uno stanziamento 
per l'attività di € 6.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
1.01.05.01 - Corsi di formazione Quadri Tecnici  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 132/2019 - A seguito dell’aggiudicazione del servizio assicurativo - polizza infortuni 
per il biennio 2020/2021 avvenuta in data 11/11/2019 a favore di Reale Mutua Assicurazioni, 
considerato il preventivo e le polizze da sottoscrivere per il 2020, il Consiglio Federale delibera lo 
stanziamento di Euro 35.000,00.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
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 approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


