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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 18 del 18 giugno 2020 

 
Delibera P.F. n. 24/2020 del 26/5/2020 - Il Presidente federale,  
Considerata l’emergenza epidemiologia da Covid-19 in corso; 
Viste le informative pubblicate in data 25/05/2020 dal Credito Sportivo Italiano in merito al mutuo 
liquidità per le FSN/DSA/EPS/FSP; 
Considerate inoltre le caratteristiche agevolate di durata di 6 anni, di cui due di preammortamento, e di 
Garanzia del 100% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva ex.l. 
289/2002 - Comparto liquidità; 
Preso atto dell’opportunità di accedere al finanziamento per un massimo di Euro 300.000,00 al fine di 
far fronte a una parte degli impegni economici non differibili; 
Tenuto conto dell’urgenza della presentazione dell’istanza il cui ordine cronologico assume motivo di 
priorità;  
delibera 
di richiedere l’accesso al credito sportivo per il mutuo liquidità secondo le caratteristiche della scheda  
prodotto allegate alla presente delibera per farne parte integrante; 
di presentare la domanda per la somma di Euro 300.000,00 fornendo la documentazione necessaria e 
prevista dall’informativa pubblicata. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 25/2020 del 1/6/2020 - Il Presidente federale,  
Viste le precedenti iniziative federali e i risultati raggiunti nell’ultimo biennio; 
Considerata la necessità di informare le segreterie degli Istituti Scolastici, prima della chiusura estiva 
delle attività, dell’iniziativa della FIGB in merito all’insegnamento del bridge nelle scuole di ogni ordine 
e grado; 
Preso atto della situazione di emergenza epidemiologica da Covid – 19; 
Rilevato che le attività potranno essere svolte in presenza o a distanza compatibilmente con le decisioni 
da parte del Governo, in particolare dal Ministro della Pubblica Istruzione; 
delibera 
di procedere alla divulgazione del Progetto Bridge a Scuola 2020/2021 unitamente alla modulistica 
necessaria per l’attivazione di un corso; 
i  compensi per i Docenti: 
- un massimo di Euro 15,00/ora (lordi) per un massimo di 18 lezioni, per un totale massimo di 
Euro 270,00 per corsi tenuti fino alla scuola secondaria di secondo grado; 
- un massimo di Euro 15,00/ora (lordi) per un massimo di 30 lezioni, per un totale massimo di 
Euro 450,00 per corsi svolti presso atenei o rivolti a universitari. 
Eventuali ulteriori integrazioni alla circolare che sarà predisposta, anche in merito alla partecipazione ad 
attività sportive qualora possibili o eventuali modifiche dovute all’evoluzione dell’attuale stato di 
emergenza sanitaria da Covid-19,  saranno oggetto di specifiche comunicazioni sul tema. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà, non appena approvato, sul seguente capitolo di 
bilancio preventivo 2021: codice 1.01.06 – Promozione Sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 26/2020 del 5/6/2020 - Il Presidente Federale, 
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Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso; 
Preso atto dei DPCM e delle Ordinanze emesse nel periodo; 
Preso atto inoltre della Delibera n. 17 del 28 marzo 2020; 
Visto l’art. 19, comma 2,  del DL 17 marzo 2020 n. 18 così come modificato dal DL 19 maggio 2020 n. 
34; 
Rilevata l’esigenza di procedere alla domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale per la durata 
di 5 settimane anche non consecutive entro il 31 agosto 2020 o diverso periodo indicato da successive 
disposizioni di legge; 
delibera 
di procedere alla richiesta di incontro preventivo per l’accesso all’Assegno Ordinario per tutto il 
personale dipendente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 così come 
modificato dal DL 19 maggio 2020 n. 34, e, nei successivi termini all’inoltro della domanda telematica 
di accesso al FIS con decorrenza dall’8 giugno 2020, mantenendo l’anticipazione da parte della FIGB. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà proporzionalmente sul seguente capitolo di bilancio 
preventivo 2020: codice 2.01.01 Costi del personale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 2/2020 - Il Consiglio federale, esaminati i documenti relativi al bilancio d'esercizio al 
31/12/2019 ne delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, l'approvazione, 
disponendo la copertura del disavanzo di gestione di € 24.596,85 mediante utilizzo di una corrispondente 
quota del fondo di dotazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 3/2020 - Il Consiglio federale, visti gli emendamenti trasmessi in data 25 maggio 2020 
dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, da apportare al Regolamento Organico FIGB, delibera 
l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne 
parte integrante. 
In attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al 
CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 4/2020 - Il Consiglio federale, visti gli emendamenti trasmessi in data 25 maggio 2020 
dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, da apportare al Regolamento Tornei FIGB, delibera 
l'approvazione della versione modificata di detto Regolamento, allegata al presente Verbale per farne 
parte integrante. 
Come richiamato dalle note stesse, in attuazione dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, 
detto Regolamento sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne 
determinerà l'entrata in vigore. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 5/2020 - 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 dalla L. n° 13 del 5 marzo 2020 e 
dal DPCM del 17 maggio 2020; 
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Visti i DCPM 10/4/2020, 26/4/2020 e 17/5/2020; 
Viste le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute sulle norme igieniche anti COVID-19, le 
cui disposizioni si intendono qui interamente richiamate; 
Viste tutte le misure, indicazioni e raccomandazioni disposte dai provvedimenti emessi dalle competenti 
Autorità nazionali e territoriali, che si intendono qui interamente richiamate; 
Recepite le Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, con 
circolare n° 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); 
Visto il Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, 
Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID 19, Versione del 15 maggio 2020; 
Visto il Rapporto N. 19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 
COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-1;  
Visto il DPCM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 3, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20A03194) (GU n.147 del 11-6-2020) in particolare Allegato 9 sezione “CIRCOLI 
CULTURALI E RICREATIVI”, che va applicato, per stretta analogia, alla realtà della pratica del bridge 
sportivo; 
delibera 
il protocollo d'indirizzo, per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da virus SARS-CoV-2 
nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e dell'insegnamento dello 
sport bridge, allegato al presente  per farne parte integrante, procedura frutto di un puntuale confronto 
con gli esperti coordinati dal Politecnico di Torino, autori del report "Lo sport riparte in sicurezza" ed 
estensori del rapporto "Imprese Aperte Società Protetta", con validità a far data dal 19 giugno 2020 e con 
contestuale perdita di validità del protocollo degli allenamenti approvato dal CF con delibera 1/2020 del 
25/05/2020; 
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; 
la riapertura dell'attività sportiva a far data dal 19 giugno 2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
Delibera C.F. n. 6/2020 - Il Consiglio federale, preso atto dell'emergenza CoVid-19 e della conseguente 
sospensione e contrazione dell'attività sportiva, delibera che per l'anno 2020 non vi saranno retrocessioni 
di categoria/serie.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 7/2020 - Il Consiglio federale, preso atto dell'emergenza CoVid-19 e della conseguente 
sospensione e contrazione dell'attività di insegnamento, delibera per gli Allievi Scuola Bridge il 
congelamento dell'anno di competenza 2020, che sarà pertanto riportato d'ufficio al 2021.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 8/2020 - Il Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli 
Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali, tenuto conto dell'emergenza sanitaria ed economica in atto, 
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allo scopo di favorire la ripresa dell'attività sportiva amatoriale, delibera un contributo pari al valore 
dell'attività sportiva amatoriale rilevata nel periodo dal 19 giugno al 31 dicembre 2020. 
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 approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 9/2020 - Il Consiglio Federale, tenuto conto dell'emergenza sanitaria che ha inficiato lo 
svolgimento dell'attività agonistica nazionale e regionale, delibera l'azzeramento anche retroattivo delle 
quote abbonamento incassate nel 2020, che il tesserato potrà convertire in abbonamento nominale 
equivalente per il 2021 o richiedere in accredito anche immediato attraverso la propria ASD/SSD. 
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno, in storno, nei seguenti 
capitoli di bilancio preventivo 2020: 1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 1.01.07 contributi 
attività sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 10/2020 - Il Consiglio federale, tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della 
proposta presentata, tenuto conto dell'accordo raggiunto per ridurre, vista la particolare contingenza 
economica, i propri oneri del 25% rispetto ai precedenti contratti, delibera di affidare per il secondo 
semestre 2020 all'Ufficio Stampa Encanto sas l'incarico di redigere, direttamente o in collaborazione con 
gli incaricati federali, i comunicati stampa, con ricerca e confezionamento delle notizie, prestare 
consulenza generale strategica sulle politiche di comunicazione d’impresa, ricercare temi e spunti di 
interesse per gli organi di informazione, predisporre e aggiornare una media list di interesse, segmentata 
per tipologia di testata sia italiana che internazionale, presidiare e contattare continuativamente la 
stampa, su base proattiva e reattiva, per promuovere l’uscita di articoli e interviste (one on 
one/telefoniche) e rispondere ad ogni richiesta di informazione, assistenza ai giornalisti per la stesura 
degli articoli, effettuare recall lanci, organizzare e gestire interviste e approfondimenti, monitorare 
testate e monitorare i social, predisporre la rassegna stampa.  
Valore del contratto € 9.000 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 2.01.03 Costi per la comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 11/2020 - Il Consiglio federale, in riferimento all'Art. 12 del Regolamento del Settore 
Arbitrale, su proposta della Commissione Arbitrale, a seguito di indicazione del Direttore della Scuola 
Arbitrale, nomina i seguenti Referenti della formazione regionale: 
Abruzzo D’EUSANIO Marcello 
Basilicata COZZUPOLI Pasquale 
Bolzano PALATUCCI Giuseppe 
Calabria SALNITRO Pina 
Campania DE IORIO Carla 
Emilia Romagna NATALE Francesco 
Friuli Venezia Giulia ZALERI Roberto 
Lazio VITACOLONNA Nicola 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

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

Liguria BATTISTONE Giuseppe 
Lombardia COSSU ROCCA Andrea 
Marche TRIGGIANI Domenico 
Molise DI EUSANIO Marcello 
Piemonte POZZI Fabrizio 
Puglia DE CRESCENZO Marilena 
Sardegna BOASSA Paolo 
Sicilia BONOCORE Silvana 
Toscana EMINENTI Manolo 
Trento PALATUCCI Giuseppe 
Umbria PRATO Anna 
Valle d'Aosta CIRILLO Gaetano 
Veneto CREVATO SELVAGGI Giulio 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 12/2020 - Il Consiglio Federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Insegnamento, a seguito della sessione di esami tenutasi a Bari in data 19/12/2019 e on-line in data  
29/30 maggio 2020 e 5/6 giugno 2020, delibera l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari come 
segue: 
PANELLA MARIA ANTONIA             Promotore 
CARUSO NATASCIA           Promotore 
D’APA ORNELLA             Promotore 
FRANZO’ GILDA            Promotore 
LUCCARELLI LEOPOLDO       Promotore 
TARSITANO STEFANO Promotore 
SATALIA SABINA Promotore 
BARLETTAI DANIELA Promotore 
CEROCCHI ROBERTO Promotore 
CONCETTI EMANUELE Promotore 
SPAZIOSO GIANCARLO        Promotore 
MUCARI MATTEO             Promotore 
PARACHINI GIORGIO         Promotore 
PREIONI DANILO           Promotore 
TRAGLIO DAVIDE           Promotore 
D’AMATO ALFONSO           Promotore 
GIGLIO LUCIA             Promotore 
MARINI CLAUDIO           Promotore 
PUCCI MARINELLA        Promotore 
NOVI ARMANDO           Promotore 
PIZZUTO LAURO             Promotore 
RUIU ENRICO               Promotore 
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SERRADIMIGNI GIOVANNA     Promotore 
ZERBINI FEDERICA          Promotore 
ADAMI GIANNI              Promotore 
D’APA LOREDANA          Promotore 
GIANNESSI SERGIO          Promotore 
LONGOBARDI FRANCESCO     Promotore 
MORGANTI LORENZO          Promotore 
SIMONCINI ROBERTO         Promotore 
COSTANZO MARIA            Promotore 
LIGAS MARINELLA           Promotore 
SERRA ANNALISA            Promotore 
SORTE ROBERTO             Promotore 
TETTI MAURIZIO            Promotore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 


