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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 17 del 25 maggio 2020 

 
 
Delibera C.P. n. 1/2019 - Il Consiglio di Presidenza, ravvisatane l'opportunità, delibera di dotare le 
Strutture Periferiche di casella pec federale, con un impegno di spesa massimo di € 150,00. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 2/2019 - Il Consiglio di Presidenza, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli 
Affiliati, delibera di riconoscere un contributo forfetario di € 750,00 per la partecipazione al Campionato 
Italiano di Società a Squadre 2020, spettante all'Affiliato la cui squadra si trasferisca da o per le isole 
maggiori per giocare, nella stessa trasferta, due incontri. Gli Affiliati reggini sono parificati a questo 
proposito a quelli siciliani, ma non viene loro riconosciuto nessun contributo per gli incontri giocati 
contro altri Affiliati calabro-lucani. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 3/2019 - Il Consiglio di Presidenza, considerata la richiesta presentata dalla 
Commissione Insegnamento, a seguito della sessione di esami svoltasi a Milano il 5 dicembre 2019, 
delibera l'iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali come segue: 
LIGAMBI Luigi Maestro 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 4/2019 - Il Consiglio di Presidenza, tenuto conto della disponibilità di Valerio Giubilo, 
preso atto che lo stesso è in possesso dei necessari requisiti, delibera di nominarlo a titolo gratuito, per 
l’anno 2020, Direttore Responsabile di Bridge d'Italia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 5/2019 - Il Consiglio di Presidenza prende atto della cessazione di UNICREDIT 
GROUP CIRCOLO MILANO – Sez.Br. e, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal 
Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata, delibera l’Affiliazione per il 2020 
della Polisportiva Unicredit Circolo Milano ASD – Sez. Br. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 24/2019 del 3/12/2019 - Il Presidente federale,  
Viste le relazioni ed i programmi sottoposti da Dario Attanasio, Valerio Giubilo e Margherita Chavarria 
Kaifmann;  
Considerata l’opportunità di organizzare le attività proposte a Catania dal 3 al 5 gennaio 2020, a Roma 
dal 2 al 4 gennaio e a Bologna dal 4 al 6 gennaio 2020, nell’ambito del programma di allenamento 
tecnico/agonistico in preparazione delle prossime manifestazioni giovanili Europee e Mondiali;  
delibera 
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lo svolgimento di un raduno a Catania presso il Circolo del Bridge dal 3 al 5 gennaio 2020 per 
allenamento e formazione Under 21 e Under 16; 
lo svolgimento di un raduno a Roma presso Bridge Eur SSD a RL dal 2 al 4 gennaio 2020 per 
allenamento Under 26; 
lo svolgimento di un raduno a Bologna presso la ASD Bridge Bologna Rastignano dal 4 al 6 gennaio 
2020 per allenamento Under 26 - Women; 
lo stanziamento massimo di Euro 10.000,00 comprensivo di contributo per l’utilizzo della sede degli 
Enti specificati. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.01.02 – Allenamenti e Stage e codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 1/2020 del 4/1/2020 - Il Presidente federale,  
Vista la necessità di procedere all’invio di specifiche circolari in merito all’attività di formazione e 
aggiornamento arbitri, Insegnanti e Operatori; 
delibera 
l’integrazione delle norme e degli importi deliberati dal Consiglio Federale nella sua ultima riunione del 
27/11/2019 in merito all’attività territoriale specificata al punto 5) del documento di Sintesi 2020, 
nell’ambito dei budget regionali approvati ed in particolare: 
-  un compenso giornaliero di Euro 150,00 nei casi in cui il corso/stage, per  particolari esigenze 
logistiche e organizzative finalizzate al massimo risparmio, fosse svolto in una giornata di 8/9 ore di 
attività; 
- una indennità di trasferta forfetaria di Euro 100,00 nel caso in cui il docente incaricato dovesse 
percorrere per raggiungere la sede dell'attività un minimo di km. 150 tra andata e ritorno; 
- un compenso maggiore rispetto a quelli stabiliti per un massimo di  Euro 100,00 al giorno, approvato  
dal Segretario Generale di volta in volta in caso di documentata presenza di elevato numero di 
partecipanti all’attività, su richiesta della Struttura periferica e proposta, per le rispettive competenze, 
della Scuola Arbitrale o della Commissione Insegnamento. 
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. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e 
un astenuto: Consigliere Alvise Ferri. 
          
Delibera P.F. n. 2/2020 del 9/1/2020 - Il Presidente federale,  
Visti i programmi e le relazioni sottoposte dal supervisore del progetto Squadre Nazionali Pierfrancesco 
Parolaro, presentati dai coach Francesco Baroni e Franco Cedolin; 
Considerata la necessità di formalizzare le convocazioni relative per la valutazione tecnico – agonistica 
per le prossime manifestazioni internazionali; 
delibera 
lo svolgimento di stage di allenamento secondo il calendario predisposto dal supervisore del progetto 
Squadre Nazionali in accordo con i coach; 
lo stanziamento omnicomprensivo di Euro 40.000,00 con possibilità di piccoli spostamenti nell’ambito 
dello stesso obiettivo funzione. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.01.02 – Allenamenti e Stage. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
          
Delibera P.F. n. 3/2020 del 29/1/2020 - Il Presidente federale,  
Vista la delibera n. 89/2019 del Consiglio federale del 27/11/2019 che delega il Presidente federale alla 
stesura ed approvazione del Progetto per le attività promozionali 2020,  
Preso atto della necessità di provvedere nei tempi più brevi alla pubblicazione e divulgazione del 
progetto stesso;  
Considerata inoltre la possibilità, nell'ambito del progetto di attività promozionali, di organizzare un 
Raduno Giovanile a livello Nazionale, destinato agli iscritti al Bridge a Scuola, a Salsomaggiore Terme 
dal 9 all'11 aprile 2020; 
delibera 
l'approvazione del Progetto per le attività Promozionali 2020;  
lo svolgimento del Raduno Giovanile Nazionale a Salsomaggiore Terme dal 9 all'11 aprile 2020 per gli 
iscritti al Bridge a Scuola; 
lo stanziamento massimo di € 12.000 ivi compresa l'ospitalità presso le strutture alberghiere di 
Salsomaggiore Terme individuate. 
L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.06 - Costi per la promozione sportiva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 4/2020 del 3/2/2020 - Il Presidente federale,  
Vista la delibera n. 96/2019 del Consiglio Federale del 27/11/2019;  
Considerata l’opportunità e l’esigenza di stabilire la sede del Torneo Nazionale Città di Roma;  
Preso atto della necessità di predisporre quanto necessario per la relativa organizzazione; 
delibera 
lo svolgimento del Torneo Nazionale a Squadre Città di Roma, periodo 10/11 ottobre 2020, presso 
Campus LUISS di Viale Romania 32 in Roma; 
lo stanziamento integrativo di Euro 30.000,00 con possibilità di piccoli spostamenti nell’ambito del 
medesimo obiettivo funzione. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 5/2020 del 13/2/2020 - Il Presidente federale,  
Visto il Progetto Nazionale 2020 – Il Bridge Sport della Mente; 
Considerata l’opportunità di aderire all’iniziativa Cartoomics in programma dal 13 al 15 marzo 2020 
presso Fiera Milano Rho; 
Preso atto del termine per presentare domanda di adesione; 
delibera 
la partecipazione a Cartoomics dal 13 al 15 marzo 2020 presso Fiera Milano Rho, con uno stand della 
Federazione Italiana Gioco Bridge per attività di presentazione, divulgazione e scouting; 
lo stanziamento omnicomprensivo di Euro 3.500,00. 
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 ratificata all’unanimità. 
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Delibera P.F. n. 6/2020 del 26/2/2020 - Il Presidente federale,  
Considerato il rinvio della seduta di Consiglio Federale in programma per venerdì 28 febbraio 2020 a 
data da definirsi; 
Preso atto della richiesta della Commissione Nazionale Arbitri per l’attribuzione della categoria di 
Conduttore per n. 5 nominativi, a seguito di positivo colloquio svoltosi durante lo stage arbitrale di 
Avellino (29/11/2019 - 01/12/2019), divenuta improrogabile date le esigenze locali; 
delibera 
di attribuire la categoria di Conduttore ai seguenti tesserati: 
Fresa Raffaele; 
De Filippis Bruno; 
Ligrone Roberto; 
Tinessa Emilio; 
Garbo Marina. 
Demanda alla Segreteria del Settore Arbitrale le comunicazioni relative, con richiamo al presente atto 
per la decorrenza dell’attribuzione della categoria di Conduttore. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 7/2020 del 26/2/2020 - Il Presidente federale,  
Vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Trento del 22 febbraio 2020 relativa a primi 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista inoltre l’Ordinanza del Presidente della Provincia di Trento del 24 febbraio 2020 relativa ad 
integrazioni all’Ordinanza del 22 febbraio 2020; 
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Preso atto inoltre del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante 
ulteriori disposizioni attuative; 
Considerate le indicazioni di carattere sanitario fornite dal Ministero della Salute per contrastare la 
diffusione del virus e quindi del contagio e, segnatamente il consiglio di mantenere una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri; 
Viste le attività e le competizioni federali previste nelle regioni dell’Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte e nella provincia autonoma di Trento; 
delibera 
di sospendere e rinviare tutte le attività federali centrali e periferiche intese come campionati di tutti i 
livelli e tipi, ivi compreso il Campionato Societario a Coppie in programma a Salsomaggiore Terme dal 
12 al 15 marzo 2020, oltre a riunioni e corsi di formazione e aggiornamento in tutte le zone interessate e 
citate in premessa fino al 15/03/2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 8/2020 del 27/2/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Preso atto inoltre del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante 
ulteriori disposizioni attuative; 
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Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 e n. 2 del 27 febbraio 
2020 e la Nota esplicativa della Regione Marche del 27 febbraio 2020 sulle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
Considerata la Delibera d’Urgenza PF n. 7/2020 del 26 febbraio 2020;  
delibera 
di estendere le disposizioni della Delibera d’Urgenza PF n. 7/2020 anche alla Regione Marche con 
scadenza, per quest’ultima, alle 24.00 del 29 febbraio 2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 9/2020 del 27/2/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Preso atto inoltre del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante 
ulteriori disposizioni attuative; 
Considerato il Calendario Agonistico 2020; 
Vista la Delibera d’Urgenza PF  n. 7/2020 che stabilisce di sospendere e rinviare tutte le attività centrali 
e  periferiche compreso il Campionato Italiano di Società a Coppie Open e Femminili in programma a 
Salsomaggiore Terme dal 12 al 15 marzo 2020; 
delibera 
Il rinvio a data da destinarsi degli incontri di play-off / play-out del Campionato Nazionale a Squadre di 
Società 2020 programmati e non disputati a causa della sospensione dell'evento avvenuta in regime di 
forza maggiore per rischio contagio COVID - 19 il 22 febbraio u.s.; 
il rinvio del Campionato Italiano di Società a Coppie Open e Femminili dal 12/15 marzo 2020 al 10/13  
settembre 2020 a Salsomaggiore Terme; 
la modifica del termine ultimo di svolgimento della Coppa Italia Over 62 dall’8 marzo 2020 al 12 aprile 
2020; 
la modifica del termine ultimo di svolgimento della Coppa Italia Mista dal 29 marzo 2020 al 10 maggio 
2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 10/2020 del 1/3/2020 - Il Presidente federale,  
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni 
attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
Valutata la situazione di emergenza generale; 
Considerato il Calendario Agonistico 2020; 
Preso atto della comunicazione pervenuta per la modifica delle date di svolgimento di Cartoomics presso 
Fiera Milano Rho in programma dal 13 al 15 marzo 2020; 
Preso atto inoltre della comunicazione pervenuta per la modifica delle date di svolgimento del Torneo 
Internazionale Abano Bridge Festival in programma dal 16 al 22 marzo 2020; 
Considerate le Delibere d’Urgenza PF n.5/2020, n.7/2020 e n.8/2020; 
delibera 
la modifica del blocco sull’attività federale, centrale e periferica, in vigore fino a tutto il 15 marzo 2020, 
limitandolo alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e alle Province di Pesaro e Urbino e 
Savona come da allegato 2 del DPCM del 01/03/2020; 
la partecipazione a Cartoomics presso Fiera Milano Rho rinviata dagli organizzatori al 2/4 ottobre 2020; 
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lo spostamento del Torneo Internazionale Abano Bridge Festival al 13/19 aprile 2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
      
Delibera P.F. n. 11/2020 del 2/3/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Calendario Agonistico 2020; 
Rilevato il successo ottenuto negli anni precedenti dal Festival Over; 
Vista la disponibilità del Comune di Forte dei Marmi ad ospitare il Festival Over 62 per il periodo 6/14 
giugno 2020; 
Valutate le favorevoli condizioni per lo svolgimento dell'evento; 
Considerata l'urgenza di inserire in calendario l’evento e programmare le attività relative 
all’organizzazione anche al fine di agevolare le iscrizioni e le prenotazioni da parte dei tesserati 
interessati; 
delibera 
l'inserimento in Calendario Agonistico 2020 del Festival Over 62 per il periodo 6/14 giugno 2020, con 
sede di gara al Palazzetto dello Sport di Forte dei Marmi; 
lo stanziamento omnicomprensivo per la relativa organizzazione pari a 23.000,00 con possibilità di 
piccoli spostamenti nell’ambito del medesimo obiettivo funzione. 
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 ratificata all’unanimità. 
          
Delibera P.F. n. 12/2020 del 5/3/2020 - Il Presidente federale,  
Visto il DPCM del 4/3/2020, riguardante il contrasto al diffondersi di CoViD - 19; 
Vista in particolare la disposizione di cui all'Art. 1 lettera C, che regolamenta gli eventi e competizioni 
sportive di ogni ordine e disciplina; 
Considerato che la pratica sportiva del gioco del bridge comporta modalità di svolgimento variamente 
contrastanti con il rispetto delle raccomandazioni igienico-sanitarie delle quali all'Allegato 1 del DPCM; 
Considerato che la possibilità pur contemplata di svolgimento dell'attività è comunque condizionata, tra 
l'altro, al fatto che le ASD/SSD, a mezzo del proprio personale medico, possano effettuare i controlli 
idonei a contenere il rischio di diffusione del CoViD - 19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, 
Tenuto conto delle peculiarità del bridge sportivo, che coinvolge anche giocatori di elevata età; che 
comporta assembramenti di persone e l'utilizzo delle carte, potenziale veicolo di trasmissione, come 
strumento di gioco; 
Considerato che non risultano alla Federazione ASD/SSD Affiliate che siano dotate di personale 
medico;  
delibera 
Di sospendere fino a nuova disposizione ogni attività sportiva amatoriale e agonistica federale: tornei, 
simultanei, campionati, corsi di ogni genere, riunioni di ogni genere. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 13/2020 del 5/3/2020 - Il Presidente federale,  
Considerata l’emergenza da Covid – 19; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020 e 4 marzo 
2020 con particolare riferimento all’attivazione agevolata del lavoro a distanza; 
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Valutata l’esigenza di svolgimento delle attività federali presso la sede di Milano – Via G. Washington 
33 ovvero in smart working al fine di ridurre al minimo le presenze concomitanti negli uffici; 
Preso atto della necessità e dell’urgenza di dotare alcuni lavoratori di computer e dell’attrezzatura 
necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni anche da remoto; 
delibera 
l’attivazione del lavoro agile, per il periodo dell’emergenza, con autorizzazione e indicazione di volta in 
volta da parte del Segretario Generale dei lavoratori e relativi periodi da inserire nel foglio Excel così 
come previsto dal Ministero del Lavoro in forma semplificata e massiva e con autocertificazione 
unilaterale del Legale Rappresentante; 
l’acquisto di n. 10 PC e di tutte le ulteriori attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni ove 
possibili da remoto; 
lo stanziamento massimo omnicomprensivo pari a Euro 8.500,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.04 – Costi Generali e codice 2.01.05 – Ammortamenti per funzionamento  e incrementerà le 
immobilizzazioni materiali - conti SPA.B.02.04.02.02 e SPA.B.02.04.02.01. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
        
Delibera P.F. n. 14/2020 del 11/3/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020 e 4 marzo 
2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020; 
Considerato il Calendario Agonistico 2020; 
delibera 
l’annullamento del Campionato Under 26 e del Raduno BaS oltre alle attività didattiche in programma a 
Salsomaggiore Terme dal 9 all’11 aprile 2020 in attesa di eventuale riprogrammazione; 
l’annullamento dei Campionati Italiani Allievi a Coppie e dell’attività di formazione in programma a 
Salsomaggiore Terme dal 17 al 19 aprile 2020; 
la modifica dei Campionati Italiani Allievi a Squadre in programma dal 13 al 15 novembre 2020  in 
Campionati Italiani Allievi a Coppie e Squadre, fermo restando lo svolgimento nelle tre giornate in 
calendario; 
l’annullamento del Festival del Bridge di Venezia, di concerto con l’Ente Organizzatore che si riserva di 
proporre  una eventuale riprogrammazione; 
l’annullamento delle fasi locali della Coppa Italia Over 62 nelle Regioni in cui non si siano disputate. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 15/2020 del 16/3/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e  11 marzo 2020; 
Considerato l’atto del Presidente f.f. del Tribunale Federale con il quale si evidenzia che  “pur 
avvalendosi di mezzi telefonici o telematici non è possibile escludere, oltre ad una lesione del reciproco 
contraddittorio, una compressione del diritto di difesa;” oltre all’inefficacia dei provvedimenti assunti 
nel periodo di sospensione delle attività che nell’atto si richiama ulteriormente “ritenuto, d’altro lato, 
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che stante la sospensione di ogni attività sportiva, eventuali sanzioni di tale specie perderebbero il loro 
carattere afflittivo, svuotate di efficacia pratica” 
Visto inoltre il Regolamento di Giustizia FIGB, in modo particolare l’art. 14, che disciplina la 
sospensione ordinaria; 
delibera 
la sospensione per cause di forza maggiore fino a data da destinarsi di tutti i procedimenti pendenti 
nonché dei relativi termini procedurali; 
di demandare alla Segreteria degli Organi di Giustizia, di procedere alla comunicazione alle parti 
interessate, agli Organi di Giustizia FIGB, alla Procura Federale e  agli Organi del CONI preposti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 16/2020 del 18/3/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e  11 marzo 2020; 
Rilevato inoltre il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
Considerato il Calendario Agonistico 2020; 
delibera 
l’annullamento della Semifinale di Coppa Italia Over 62 in programma dal 24 al 26 aprile 2020 con 
eventuale possibile successiva riprogrammazione; 
l'annullamento dei Campionati Italiani Assoluti a Squadre Libere Open e Femminili in programma dal 
30 aprile al 3 maggio 2020, con eventuale possibile successiva riprogrammazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 17/2020 del 28/3/2020 - Il Presidente federale,  
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 
Preso atto in particolare della sospensione dell’attività sportiva in ottemperanza alle Ordinanze Regionali 
e al DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi; 
Rilevata l’esigenza, sentiti i Consiglieri Federali,  di rivalutare i contratti di collaborazione in essere e 
l’ipotesi di accedere al Fondo di Integrazione Salariale per il personale dipendente; 
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 19 “Norme speciali in materia di 
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”; 
delibera 
di procedere alla comunicazione preventiva per la richiesta di Assegno Ordinario per tutto il personale 
dipendente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 e, nei successivi 
termini all’inoltro della domanda telematica di accesso al FIS per il periodo 6 aprile – 31 agosto 2020; 
di recedere dai contratti di collaborazione sportiva siglati con Frati Angiolisa, Marco Villani e Canova 
Cesarina con effetto dal 2 aprile 2020; 
di modificare i contratti siglati con effetto dal 2 aprile 2020 come di seguito specificato: 
De Longhi Pierangela - Collaborazione Sportiva - Integrazione attività oggetto del contratto (art. 2) - 
"compito di tenere corsi on line per aspiranti Promotori, Iniziatori Bridge a Scuola, Docenti del Bridge a 
Scuola e corsi on-line per principianti e neofiti" - stesso compenso; 
Bertotto Giovanni Paolo – Collaborazione Sportiva - modifica compenso – da Euro 24.000,00 a Euro 
9.600,00; 
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Barrese Gianluca - Collaborazione Sportiva – modifica attività oggetto del contratto (art. 2) – “incarico 
di collaborare per la realizzazione di un software semplificato per i conteggi, fornendo il necessario 
supporto in ordine alle tematiche tecniche di natura operativa”- modifica compenso da Euro 16.250,00 a 
Euro 8.600,00; 
Cerlini Stefania - Collaborazione Sportiva - modifica compenso – da Euro 24.000,00 a Euro 19.500,00; 
Canali Francesca – Collaborazione Coordinata e Continuativa – Modifica compenso da Euro 24.000,00 
a Euro 19.500,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.01 Costi del personale – codice 01.01.06 Promozione Sportiva – codice 1.01.03 
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali – codice 2.01.04 Costi Generali e codice 1.02 Costi 
per l’attività sportiva territoriale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 18/2020 del 9/4/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 
8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11 marzo 2020,  22 marzo, 1 aprile; 
Visto inoltre il DL n. 18 del 17 marzo 2020; 
Considerato il Calendario Agonistico 2020; 
delibera 
- l’annullamento delle Fasi Locali della Coppa Italia Mista nelle regioni ove non si siano disputate; 
- l’annullamento della Semifinale Regionale/Interregionale della Coppa Italia Mista in programma dal 
22 al 24 maggio 2020; 
 - l’annullamento di tutti i Campionati Regionali programmati fino al 24 maggio 2020; 
Gli eventi potranno essere eventualmente riprogrammati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 19/2020 del 10/4/2020 - Il Presidente federale,  
Visto il Progetto Nazionale “Il Bridge - lo Sport della Mente” edizione 2020; 
Considerata l’attuale emergenza sanitaria da coronavirus ed il lockdown in corso; 
Preso atto della possibilità di organizzare on line lezioni di bridge dimostrative, favorendo la conoscenza 
della disciplina e convogliando i contatti degli interessati attraverso l’Area riservata di Associazioni On 
Line per una prosecuzione successiva di attività didattiche dedicate; 
delibera 
- l’organizzazione di corsi on line dimostrativi della disciplina bridge, attraverso incaricati che 
gestiranno tutti gli interessati in gruppi omogenei e secondo programmi predefiniti; 
- lo stanziamento omnicomprensivo di Euro 10.000,00, assorbito totalmente dallo stanziamento già 
deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 27 novembre 2019 (Delibera  n. 87/2019 – 
stanziamento Euro 65.000,00 -  onere di attuazione codice 1.01.06 – Promozione Sportiva). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 20/2020 del 17/4/2020 - Il Presidente federale,  
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
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Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 
8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11 marzo 2020,  22 marzo, 1 aprile, 10 aprile; 
Visto inoltre il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e il DL n. 23 dell’8 aprile 2020; 
Considerate le decisioni assunte dalla WBF e dalla EBL in merito al rinvio agli eventi previsti a 
Salsomaggiore Terme dal 31/07/2020 al 12/08/2020 e dal 21/08/2020 al 04/09/2020; 
Rilevata la comunicazione della ASD Bridge Chiavari che ha stabilito di annullare il Torneo Nazionale 
di Chiavari programmato per il 13 maggio 2020; 
Considerato il Calendario Agonistico 2020; 
delibera 
-  la cancellazione dal calendario 2020 degli eventi internazionali World Youth National Teams 
Championship e European Youth National Pairs Championship in programma dal 31 luglio 2020 al 12 
agosto 2020; 
- la cancellazione dal calendario 2020 dei World Bridge Games in programma dal 21 agosto 2020 al 4 
settembre 2020; 
- la cancellazione dal calendario del Torneo Nazionale Città di Chiavari in programma il 13 maggio 
2020; 
- l’annullamento dei Campionati Assoluti a Squadre Miste in programma dal 30 maggio 2020 al 2 
giugno 2020; 
- l’annullamento del Festival Over 62 in programma dal 6 al 14 giugno 2020; 
 - l’annullamento del Torneo Nazionale Giardini Naxos in programma dal 4 al 5 luglio 2020; 
- l’annullamento di tutti i Campionati Regionali programmati fino al 28 agosto 2020; 
- la modifica del termine ultimo di svolgimento della Serie Promozione dei Campionati Nazionali di 
Società a Squadre,  rinviato al 18 ottobre 2020. 
Fermo restando quanto verrà stabilito dalla WBF e dalla EBL sulle competizioni internazionali, gli 
eventi nazionali potranno essere eventualmente riprogrammati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 21/2020 del 21/4/2020 - Il Presidente federale,  
Considerata l’attuale emergenza sanitaria da coronavirus ed il  lockdown in corso; 
Preso atto dell’opportunità per gli iscritti all’Albo Federale dei Tecnici e Registro degli Operatori di 
poter svolgere lezioni a distanza per i propri allievi; 
Considerata la disponibilità del Prof. Claudio Marini ad organizzare webinar gratuiti dimostrativi sulla 
didattica attraverso piatteforme informatiche;  
delibera 
- l’organizzazione di webinar gratuiti per insegnanti tecnici, operatori societari e scolastici per la 
gestione della didattica a distanza attraverso piattaforme informatiche; 
- di dare incarico al prof. Claudio Marini quale relatore, procedendo a convocazioni in  base alle 
richieste e secondo un programma di formazione prestabilito; 
-lo stanziamento omnicomprensivo per un massimo di Euro 1500,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 22/2020 del 22/4/2020 - Il Presidente federale,  
Considerata l’iniziativa per il 50° anniversario della Giornata della Terra 2020; 
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Visto l’invito all’evento digitale, una maratona virtuale di 24 ore; 
delibera 
di concedere il patrocinio FIGB, a titolo non oneroso, alle celebrazioni per il 50° anniversario della 
Giornata della Terra – OnePeopleOnePlanet. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 23/2020 del 21/5/2020 - Il Presidente federale,  
Vista la Delibera d’Urgenza PF n. 15/2020 emessa a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19in tema di sospensione dei termini processuali; 
Considerati i Decreti e le Ordinanze emessi alla data odierna ed in particolare gli artt. 1 e 2 del DL 
11/2020, l’art.  83 del DL 18/2020 e l’art. 36 del DL 23/2020, e che tale sospensione è cessata il 
giorno 11.5.2020; 
Rilevato che tutti gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti facenti parte 
dell’ordinamento sportivo devono essere valutati anche in correlazione alle norme dell’ordinamento 
statale; 
delibera 
la cessazione con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet 
federale della sospensione dei termini fissati con Delibera d’Urgenza  PF n. 15/2020 del 16 marzo 
2020, in merito a procedimenti pendenti ed ai termini procedurali in ambito di Giustizia Sportiva, 
demandando alla Procura Federale e agli Organi di Giustizia FIGB di determinare le specifiche  
modalità di svolgimento delle attività. 
Rimette alla segreteria degli Organi di Giustizia di provvedere alle comunicazioni a tutti gli 
interessati, ivi compresi gli Organi di Giustizia e la Procura Federale della FIGB e la Procura 
Generale dello Sport del CONI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
3) Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del virus CoVid-19 
nella pratica dello sport Bridge - attività di allenamento  
 
Delibera C.F. n. 1/2020 - Il Consiglio federale, Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020 contenente la dichiarazione per 6 mesi dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il D.L. n° 6 
del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dal L. n° 13 del 5 marzo 2020 e del DPCM del 17 
maggio 2020; Visto il DCPM del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17.5.2020; Viste le 
raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute sulle norme igieniche anti COVID-19, le cui 
disposizioni si intendono qui richiamate; Viste tutte le misure, indicazioni e raccomandazioni disposte 
dai provvedimenti emessi dalle competenti Autorità nazionali e locali, che si intendono qui richiamate; 
Recepite le Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport con 
circolare prot. 3180 del 4 maggio 2020 e le "linee guida per l'attività sportiva di base e motoria in 
genere" emanate ai sensi del DPCM 17.5.2020 art. 1 lett.f; 
delibera 
il protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da parte del virus della 
CoVid-19 nella pratica dello sport Bridge nella fase di allenamento dei propri tesserati; 
di delegare il Presidente federale ad apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie per una 
miglior attuazione o a seguito di nuove disposizioni emesse dal governo; 
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di limitare, con effetto immediato dal momento della pubblicazione della presente delibera, alla sola 
attività sportiva amatoriale ed agonistica (tornei, simultanei, campionati) la sospensione stabilita nella 
delibera d'urgenza del Presidente federale n. 12/2020, ratificata dal Consiglio federale nella seduta 
odierna. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
 
 


