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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 19 del 21 ottobre 2020 

 
Il giorno mercoledì 21 ottobre 2020, a seguito di convocazione del Presidente Federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito in modalità virtuale con utilizzo della piattaforma 
zoom, con il seguente O.D.G.:  
 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
3) Prima nota di variazione al bilancio preventivo 2020 
4) Integrazione protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio della 
CoVid-19 nella pratica dello sport Bridge - attività di competizione 
5) Calendario agonistico 2021 
6) Tesseramento e iscrizioni - Quote e disposizioni Quadro 2021 
7) Pratiche amministrative 
8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Stefano Back, Gino Ulivagnoli, (Vice Presidenti), 
Patrizia Azzoni, Alvise Ferri, Elisabetta Maccioni, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Alessandro 
Piana (Consiglieri Federali), Piergiorgio Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco 
Salvatori (Componenti CRC). 
 
Comunica il proprio ritardo dovuto a problemi di connessione il Consigliere federale Luigina Gentili. 
Assente il Vice Presidente Vicario Ezio Fornaciari. 
 
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente Federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 10.10 apre i lavori del Consiglio Federale. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
- Essendo sorti dubbi interpretativi sulle disposizioni dell’ultimo DPCM in ordine alle modalità di 
svolgimento delle Assemblee federali, il gruppo delle DSA, FIGB compresa, ha posto uno specifico 
quesito al Ministro dell’Interno e si dovrebbe avere a breve una risposta a chiarimento. Sono comunque 
in corso le ricerche di una sede adeguata ove tenere l’Assemblea elettiva, considerato che certamente 
non si potrà utilizzare, come nelle passate occasioni, il Salone di Onore del CONI per problemi di 
capienza secondo le regole vigenti.  
 
- Stanno proseguendo fattivamente, con qualche ritardo dovuto a difficoltà tecniche, i lavori di 
realizzazione della piattaforma FIGB per l’eventuale necessità di organizzare attività sportiva amatoriale 
on-line e comunque per la pratica del gioco senza utilizzo delle carte in condizioni di maggiore 
protezione sanitaria. 
 
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
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Il Segretario Generale comunica che nel periodo di tempo intercorso dal precedente Consiglio federale 
non si sono tenuti Consigli di Presidenza e che il Presidente federale ha assunto le seguenti delibere 
d'urgenza: 
 
Delibera P.F. n. 27/2020 del 22/6/2020 - Il Presidente Federale, 
Considerata l’emergenza epidemiologia da Covid-19 in corso; 
Vista la Delibera d’Urgenza del PF n. 24 del 26/05/2020 ratificata dal Consiglio Federale nella sua 
ultima riunione del 18/06/2020; 
Considerata la  possibilità di ottenere da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo un finanziamento di    
€ 300.000,00 alle condizioni delle quali all’atto allegato che costituisce parte interante della presente 
delibera; 
Considerata a tal fine la necessità di stipulare il relativo contratto di mutuo, che verrà erogato in unica 
soluzione, al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per legge e che sarà garantito, senza alcun onere per la 
parte mutuataria, da fidejussione rilasciata dal Fondo di Garanzia ex lege 289/2002 art. 90, comma 12 e 
successive modifiche e integrazioni, ai sensi del relativo “Regolamento sulle modalità di gestione del 
comparto per finanziamenti di liquidità” di cui all’art. 14, comma 1, del DL 8 aprile 2020, n. 23; 

DELIBERA 
di procedere in qualità di Legale Rappresentante della Federazione Italiana Gioco Bridge alla stipula di 
contratto  di mutuo liquidità con l’Istituto per il Credito Sportivo per la somma di Euro 300.000,00  alle 
condizioni specificate nella proposta di cui all’atto che si allega alla presente delibera per farne parte 
integrante.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 28/2020 del 2/7/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Visto 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, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 18 giugno 2020; 
Tenuto conto della delega attribuita dal Consiglio federale al Presidente federale con stessa delibera ad 
apportare al protocollo in oggetto le modifiche che si dovessero rendere necessarie per una miglior 
attuazione o a seguito di nuove disposizioni emesse dal governo; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 70 del 2 luglio 2020, e 
in particolare le disposizioni previste al “punto 9”, per le quali, a far data dal 3 luglio 2020, "nel 
territorio toscano, è consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia 
effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle 
vicinanze dei giocatori, prima durante e dopo lo svolgimento del gioco; è consigliata inoltre una 
frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi";  
Visto il Decreto della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 137 del 3 luglio 2020 e in 
particolare le disposizioni previste al "punto 6" per le quali "a far data dal 4 luglio 2020 negli esercizi 
commerciali nonché nei circoli ricreativi, sono consentite le attività ludiche che usano materiali di cui 
non sia possibile garantire una puntuale e accurata sanificazione, quali ad es. le carte da gioco. Visto il 
potenziale rischio di trasmissione del virus SARS-CoV2 attraverso lo scambio degli oggetti queste 
attività sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; 
igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti"; 
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DELIBERA 
Per quanto riguarda le sole Regioni Emilia Romagna e Toscana, in deroga a quanto previsto nel 
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, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 18 giugno 2020, 
l’annullamento delle prescrizioni  inerenti all'uso delle carte da gioco e l'obbligo di pre-duplicazione 
(sistema barometer) da parte dell'organizzazione, che vengono sostituite a far data dal 4 luglio 2020 per 
la Regione Emilia Romagna dalle prescrizioni delle quali al "punto 6" del Decreto n. 137 della Giunta 
Regionale della Regione Emilia-Romagna, per la Regione Toscana dalle prescrizioni delle quali al 
“punto 9” dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 70 del 2 luglio 2020, come 
sopra richiamate. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 29/2020 del 10/7/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli, 
Visto 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, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 18 giugno 2020; 
Tenuto conto della delega attribuita dal Consiglio federale al Presidente federale con stessa delibera ad 
apportare al protocollo in oggetto le modifiche che si dovessero rendere necessarie per una miglior 
attuazione o a seguito di nuove disposizioni emesse dal governo; 
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 283 del 8 luglio 2020, e 
in particolare al quarto paragrafo del Capitolo "Circoli culturali e ricreativi" che ordina di " Privilegiare 
attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche 
durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da 
tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che 
manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e 
obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. 
In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere 
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Gli strumenti da gioco (es. carte da gioco, giochi da 
tavolo, ecc.) che non possono essere puliti o disinfettati ad ogni turno, devono essere riposti dopo 
l’utilizzo per 72h in un armadietto, possibilmente ventilato, prima di poter essere riutilizzati."; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche n. 211 del 9 luglio 2020 e 
in particolare le disposizioni previste al "punto 3. Disposizioni per l'utilizzo delle carte da gioco" per le 
quali "A far data dal 10 luglio 2020 è consentita nel territorio marchigiano l’uso delle carte da gioco. 
L’attività di gioco delle carte sono consentite purché siano rispettate le seguenti indicazioni: o obbligo di 
utilizzo di mascherina; o igienizzazione frequente delle mani utilizzando dispenser o altri dispositivi da 
posizionare nelle vicinanze dei giocatori o igienizzazione frequente della superficie di gioco; o rispetto 
della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti; 
Inoltre si consiglia una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi"; 

DELIBERA 
in deroga e a integrazione di quanto previsto nel 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, approvato dal Consiglio federale con delibera 
n. 5/2020 del 18 giugno 2020: 



        
 

 
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 

-  Per quanto riguarda la sola regione Puglia,  l’annullamento delle prescrizioni inerenti all'uso delle 
carte da gioco e all'obbligo di pre-duplicazione (sistema barometer) da parte dell'organizzazione e 
l'integrazione delle modalità di sanificazione delle carte da gioco, che vengono rispettivamente sostituite 
e integrate a far data dal 11 luglio 2020 dalle prescrizioni delle quali al quarto paragrafo del Capitolo 
"Circoli culturali e ricreativi" dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia 
n. 283 del 8 luglio 2020, come sopra richiamate;  
- Per quanto riguarda la sola regione Marche, l’annullamento delle prescrizioni  inerenti all'uso delle 
carte da gioco, all'obbligo di pre-duplicazione (sistema barometer) da parte dell'organizzazione e 
all'obbligo di pulizia igienizzante a ogni turno del tavolo da gioco, che vengono sostituite a far data dal 
11 luglio 2020 dalle prescrizioni delle quali al "punto 3. Disposizioni per l'utilizzo delle carte da gioco" 
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche n. 211 del 9 luglio 2020, come 
sopra richiamate. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 30/2020 del 15/7/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli  
Visto 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, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del 18 giugno 2020; 
Tenuto conto della delega attribuita dal Consiglio federale al Presidente federale con stessa delibera ad 
apportare al protocollo in oggetto le modifiche che si dovessero rendere necessarie per una miglior 
attuazione o a seguito di nuove disposizioni emesse dal governo; 
Visto il DPCM 14/07/2020, e in particolare l'allegato 1, alla sezione "circoli culturali e ricreativi", che va 
applicato, per stretta analogia di specifica attività in relazione alla problematiche inerenti alla 
prevenzione da Covid-19, alla realtà della pratica del bridge sportivo, che recita: "Le presenti indicazioni 
si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione 
sociale, università del tempo libero e della terza età. 
▪ Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e 
comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di 
responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra 
nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di 
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale 
addetto. 
▪ Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento 
della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le 
eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. 
Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.  
▪ Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.  
▪ Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza 
interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di 
oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di 
persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a 
composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima 
di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli 
utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività 
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ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata 
disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti 
indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di 
gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra 
tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei 
mazzi di carte usati con nuovi mazzi.  
▪ È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale 
informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 
▪ L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi 
accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni 
previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).  
▪ È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per 
le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti 
non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque 
ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere 
riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.  
▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura 
> 37,5 °C. 
▪ Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo 
il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.▪Le postazioni dedicate al 
ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).  
▪ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 
metro, sia frontalmente che lateralmente. 
▪ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate 
con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, 
maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).   
▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento 
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni 
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e 
va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, 
sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei 
servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. 
▪ Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività 
(es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, 
dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche. 

DELIBERA 
in deroga a quanto previsto nel 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 
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allenamenti e dell'insegnamento dello sport bridge, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 
5/2020 del 18 giugno 2020,  
1) l’annullamento dell'obbligo di sanificazione delle carte e della superficie di gioco a ogni turno di 
gioco e dell'obbligo incondizionato di indossare la mascherina all'aperto, prescrizioni che vengono 
sostituite da quanto ordinato nell'Allegato 1 al DPCM 14/07/20 come citato in premessa; 
2) l'annullamento delle prescrizioni di cui al capitolo "FORMULE E MOVIMENTI DI GARA", che 
viene così riformulato: 
"E' consigliato l'utilizzo di bidding box personali per i giocatori in movimento; è consentito l'uso di 
dichiarazioni tonali. 
E' consigliato l'utilizzo delle bridgemate, che in deroga ai vigenti regolamenti devono essere gestite dal 
solo giocatore in Sud, che deve confermare il risultato dopo averlo mostrato a Ovest, il quale deve 
assistere anche alla conferma; tutte queste operazioni devono essere effettuate nel rispetto del 
distanziamento. In caso di assenza di bridgemate, il risultato andrà annotato da Sud sullo score, che sarà 
da lui utilizzato in esclusiva e raccolto dall'arbitro, che dovrà igienizzarsi le mani dopo averlo raccolto 
e/o gestito. 
In caso di preduplicazione, questa deve essere effettuata da addetti dotati di mascherina e con preventiva 
igienizzazione delle mani, su mazzi di carte e board preventivamente sanificati; gli eventuali macchinari 
utilizzati devono essere preventivamente igienizzati." 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 31/2020 del 20/7/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Considerato il Regolamento Organico FIGB approvato dal Consiglio Federale con Delibera n. 3/2020 
del 18/06/2020; 
Vista la nota del 10/07/2020 prot. 00088 dell’ufficio Statuti e Regolamenti del CONI relativa agli 
emendamenti da apportare al testo trasmesso; 
Preso atto dell’urgenza di apportare le modifiche richieste al fine di poter presentare alla Giunta 
Nazionale del CONI il testo per la relativa approvazione; 

DELIBERA 
1°) la modifica, secondo le indicazioni  dell’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI delle quali alla  
nota del 10/07/2020 - Prot. 000088, degli artt. 5 comma 3, 41 comma 1 e 91 comma 2 del Regolamento 
Organico che per l’effetto diventano del seguente letterale tenore:  
 - “ART. 5 comma 3 - Le eventuali irregolarità che implicano l’inammissibilità delle candidature alle 
cariche federali o delle dichiarazioni di preferenza alle candidature alla Presidenza Federale debbono 
essere comunicate per posta elettronica certificata. Le impugnazioni possono essere proposte secondo le 
modalità e i termini di cui all’art. 66 dello Statuto”;   
 - “ART. 41 comma 1 - Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano 
stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L’impugnazione è 
proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, 
secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. 
- “ART. 91 comma 2 - L'elezione dei Consiglieri del Consiglio Regionale avviene con votazione a 
scrutinio segreto, separata e successiva a quella del Presidente, nel rispetto delle disposizioni che 
disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio Federale, ad eccezione del principio di 
rappresentanza di genere previsto dall’art. 31, comma 3 dello Statuto federale, in quanto non 
contemplato dall’art. 42 dello stesso.” 
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 2°) di trasmettere il testo completo del  Regolamento Organico FIGB aggiornato,  nel più breve tempo 
possibile per la presentazione alla prima riunione utile della Giunta Nazionale del CONI”.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
  
Delibera P.F. n. 32/2020 del 31/7/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Tenuto conto della delega attribuita dal Consiglio federale al Presidente federale con delibera n. 52/2019 
del 4/10/2019 ad apportare quelle variazioni e integrazioni al Calendario Agonistico 2020 che si 
dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno; 
Vista la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata il 29 luglio 2020 dal CDM; 
Preso atto delle difformità di condizioni relative alla pratica del Bridge che possono riguardare differenti 
aree territoriali e quindi condizionare il regolare svolgimento dei Campionati Regionali validi anche 
come Qualificazione per gli omologhi nazionali e delle Fasi Locali e di Semifinale Nazionale delle 
Coppe Italia;  
Tenuto conto delle peculiarità della contingenza emergenziale, che incide profondamente sul quadro 
socio-economico, causando una contrazione della pratica del Bridge e impone, nella sempre constante 
ricerca delle soluzioni migliori e più economiche, un'attenta revisione dell'attività agonistica e dei 
relativi parametri e modalità di gestione; 
Considerata l'urgenza di riprogrammare la restante parte del calendario agonistico 2020, anche al fine di 
agevolare le iscrizioni e le prenotazioni da parte dei tesserati interessati; 
Considerata l'urgenza di rimodulare i parametri di gestione delle categorie/serie, al fine di consentire ai 
tesserati adeguata valutazione e organizzazione in funzione di eventuale promozione; 

DELIBERA 
1) l'annullamento definitivo: 
 a) di tutte le Fasi, anche già disputate, delle Coppe Italia 2020 Over 62, Mista, Maschile e 
 Femminile, con mantenimento dei punti federali acquisiti nelle gare giocate e mantenimento al 
 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020; 
 b) dei Campionati Nazionali di Società a Coppie Open e Femminili (ex 10/13 settembre 2020), 
 con mantenimento al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020; 
 c) dei Campionati Assoluti a Squadre Libere Open, Femminili e Miste 2020, con mantenimento 
 al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020; 
 d) del Raduno Giovanile Nazionale (ex 11/13 settembre 2020); 
 e) dei Campionati Assoluti a Coppie Libere Open e Femminili (ex Salsomaggiore Terme, 24/27 
 settembre 2020), con mantenimento al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020; 
 f) dei Campionati Assoluti a Coppie Libere Miste (ex Salsomaggiore Terme, 5/8 novembre 
 2020), con mantenimento al 2021 dei diritti acquisiti nel 2019 per il 2020; 
 g) dei Campionati Italiani a Coppie IMP (ex Salsomaggiore Terme, 20/22 novembre 2020); 
 h) dei Campionati Regionali 2020 a Coppie di Società Open e Femminili, a Squadre Libere Open 
 e Femminili, a Squadre Libere Miste; 
 i) dei Campionati Regionali 2020 a Coppie Libere Open, Femminili e Miste non ancora disputati;  
 j) del Torneo Nazionale Città di Roma (ex Roma, 10/11 ottobre 2020); 
 k) del Torneo Internazionale Città di Milano (ex Milano, 6/8 dicembre 2020); 
2) la conferma di validità dei Campionati Regionali 2020 a Coppie Libere Open, Femminili e Misti già 
disputati, con mantenimento al 2021 delle qualificazioni ottenute a disputare gli Assoluti omologhi nel 
2020; 
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3) l'azzeramento anche retroattivo delle quote singole di iscrizione incassate relative alle competizioni di 
cui al punto 1, lettere da a) a i), che il tesserato potrà convertire in quote nominali equivalente per il 2021 
o richiedere in accredito anche immediato attraverso la propria ASD/SSD; 
4) la conclusione dei play-off di Serie A e di Serie B e dei play-out di Serie C del Campionato Nazionale 
di Società a Squadre sospesi il 22/2 u.s., con il seguente dettaglio: 
 a) Milano, 19/20 settembre 2020: Finali 1°-2° posto dei play-off di Serie A Open e, sulla distanza 
 di 64 smazzate; 
 b) Salsomaggiore Terme, 26/27 settembre 2020: Finale 1°-2° posto dei play-off di Serie A 
 Femminile sulla distanza di 64 smazzate; 
 c) Finali 3°-4° posto dei play-off di Serie A Open e Femminile sulla distanza di 64 smazzate, 
 con possibilità per le ASD/SSD avversarie di concordare sede/data differente per lo svolgimento, 
 con rinvio per i relativi dettagli alla circolare tecnica di gara; 
 d) assegnazione rispettivamente del 5° posto e del 7° posto ex-æquo alle ASD/SSD qualificate a 
 disputare la Finale 5°/6° posto e 7°/8° posto dei play-off di Serie A Open e Femminili; 
 e) Salsomaggiore Terme, 26/27 settembre 2020: conclusione dei play-off di Serie B Open e 
 Femminile, con possibilità per le ASD/SSD di ogni raggruppamento di concordare sede/data 
 differente per lo svolgimento, con rinvio per i relativi dettagli alla circolare tecnica di gara; 
 f) Salsomaggiore Terme, 26 settembre 2020: conclusione dei play-out di Serie C Open, con 
 possibilità per le ASD/SSD di ogni incontri di concordare sede/data differente per lo 
 svolgimento, con rinvio per i relativi dettagli alla circolare tecnica di gara; 
 g) stanziamento di € 10.000,00, con possibilità di effettuare piccoli spostamenti che si rendessero 
 necessari con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU. 
5) la proroga al 25 ottobre 2020 dello svolgimento della Fase Promozione del Campionato Nazionale a 
Squadre di Società Open e Femminili; 
6) l'inserimento in calendario agonistico dei seguenti eventi:  
 b) Salsomaggiore Terme, 10/18 ottobre 2020: Festival Open, riservato a tesserati Agonisti e Non 
 Agonisti, con quota di iscrizione di € 20,00 a persona per gara, € 50,00 per tutte le gare del 
 Festival e stanziamento di € 30.000, con possibilità di effettuare piccoli spostamenti che si 
 rendessero necessari con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU.;  
 c) Salsomaggiore Terme, 5/8 novembre 2020: Trofeo FIGB a Squadre Open, riservato a tesserati 
 Agonisti e Non Agonisti, con quota di iscrizione di € 35,00 per giocatore e stanziamento di          
 € 20.000, con possibilità di effettuare piccoli spostamenti che si rendessero necessari con gli altri 
 stanziamenti sullo stesso OB.FU.;  
 d) Salsomaggiore Terme, 19/22 novembre 2020: Trofeo FIGB a Coppie Open, riservato a 
 tesserati Agonisti e Non Agonisti, con quota di iscrizione di € 35,00 per giocatore e stanziamento 
 di € 20.000, con possibilità di effettuare piccoli spostamenti che si rendessero necessari con gli 
 altri stanziamenti sullo stesso OB.FU.;  
7) lo svolgimento dei Campionati Italiani Allievi il 13/15 novembre 2020 nella sola specialità a Squadre, 
come previsto nel calendario agonistico pre-Covid. 
8) l'annullamento immediato della sospensione dello svolgimento dei Campionati Regionali, con 
possibilità per le Strutture Periferiche: 
 a) di disputare/completare i Campionati Regionali di Società a Squadre Open e Femminili; 
 b) di richiedere di organizzare i Campionati Regionali, Provinciali o Zonali che ritengano di 
 interesse, con quota di iscrizione di € 15,00 per persona per Campionato.  
9) in relazione alla gestione categorie/serie:  
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 a) Per il 2020 la riduzione di 2/3 dei valori di minimo annuale e franchigia della categoria/serie di 
 competenza e il mantenimento dei soli criteri di minimo annuale, ove presente, e quorum quali 
 requisiti per la promozione di categoria/serie; 
 b) l'assegnazione all'apertura dell'anno agonistico 2021 del valore minimo di quorum della 
 categoria/serie di competenza a chi non ne fosse in possesso.  
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno nei seguenti capitoli di 
bilancio preventivo 2020: 1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – Attività Struttura 
Periferica - Quote degli associati e 1.01.03 – Costi Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali - 
1.02 – Costi per attività Sportiva Struttura Territoriale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 33/2020 del 19/8/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Considerata la richiesta della Commissione Nazionale Arbitri del 18 agosto 2020 relativa agli esami on 
line del 13 giugno 2020; 
 DELIBERA 
l’iscrizione all’Albo Arbitri con qualifica di Arbitro di Associazione di: 
PAPPALARDO DANIELA 
ZIMBILI GABRIELLA  
DI RUGGIERO MARCO 
BARRASSO PATRIZIA 
Demanda alla Segreteria del Settore Arbitrale le comunicazioni relative, con richiamo al presente atto 
per la  decorrenza dell’iscrizione all’Albo Arbitri. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 34/2020 del 27/8/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Tenuto conto del manifestarsi di alcune opportunità di allenamento di alto livello a costi contenuti, 
ritenute utili per la preparazione ai Campionati Internazionali 2021; 

DELIBERA 
1) la partecipazione di una rappresentativa senior, composta da coppie facenti parte del gruppo di 
allenamento propedeutico alla designazione della Squadra Nazionale, al Torneo Nazionale a Squadre di 
Torino, (12/13 settembre 2020), con stanziamento massimo di € 2.200,00; 
2) la partecipazione di due rappresentative senior composte da coppie, facenti parte del gruppo di 
allenamento propedeutico alla designazione della Squadra Nazionale, alla On-line European Seniors 
Cup, che sarà giocata su Bbo nell'ottobre 2020, con stanziamento di € 400,00; 
3) la partecipazione con una o più rappresentative, composte da coppie facenti parte del bacino delle 
Nazionali Giovanili, al 2020 FISU World University Championship Mind Sports online, che sarà 
giocato su Bbo nell'ottobre 2020; partecipazione gratuita.  
L'onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
1.01.01.02 – Allenamenti e Stage. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
A questo punto, alle ore 10.50, si unisce alla riunione il Consigliere federale Luigina Gentili 
 
Delibera P.F. n. 35/2020 del 27/8/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
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Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso e il DL n. 83 del 30/07/2020 che ha 
prorogato lo stato di emergenza al 15/10/2020; 
Preso atto del DL n. 104 del 14 agosto 2020 relativo ai nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, 
assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; 
Rilevata l’esigenza di procedere alla domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale per le prime 
nove settimane stabilite dal DL agosto, anche non consecutive, a partire dal 9 settembre 2020 con 
assorbimento dei giorni riferiti al DL n. 34 del 19 maggio 2020 già richiesti e autorizzati a partire dal 13 
luglio 2020; 
Valutata l’opportunità di riprendere a regime ridotto le attività presso la sede di Milano e Roma a 
garanzia dei servizi agli utenti; 

DELIBERA 
di procedere alla richiesta di incontro preventivo per l’accesso all’Assegno Ordinario per tutto il 
personale dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto n. 104 e, nei successivi 
termini, all’inoltro della domanda telematica di accesso al FIS con decorrenza dal 9 settembre 2020, 
mantenendo l’anticipazione da parte della FIGB; 
di riaprire gli uffici di Milano e Roma a partire dal 9 settembre con programmazione di presidio minimo 
di lavoratori in sede nei giorni di mercoledì e giovedì e mantenendo per il resto del personale lo smart 
working secondo i termini previsti. 
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 P.F. n. 36/2020 del 3/9/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Considerata l’opportunità di promuovere lo sport bridge nella giornata del 22 settembre 2020, nel 
contesto dell'evento “Vivi Fortezza 2020”, in corso a Siena dal 5 giugno, con conclusione al 11 ottobre 
2020; 
Preso atto del rispetto delle norme sul distanziamento, da parte degli organizzatori, per ridurre il rischio 
di contagio del virus COVID-19; 
Vista la richiesta formulata dalla ASD Bridge Siena relativamente a un contributo quantificato in Euro 
500,00; 

DELIBERA 
di riconoscere un contributo di Euro 500,00 alla ASD Bridge Siena da inserire in Rendiconto;  
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 P.F. n. 37/2020 del 7/9/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Considerato lo svolgimento a Bologna del Torneo a inviti “Gold Cup Trofeo Città di Bologna” il 
02/10/2020, del Torneo Nazionale a Squadre “Memorial Bresciani” il 03/10/2020 e del Torneo a Coppie 
“Memorial Chiodini” il 04/10/2020; 
Rilevata l’opportunità di partecipare a scopo di allenamento con una squadra femminile, una Senior, una 
under 26 e le coppie componenti le squadre; 

DELIBERA 
di partecipare per allenamento ai Tornei Nazionali di Bologna nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 con 1 
squadra femminile, 1 senior, 1 under 26 e con le coppie componenti le squadre; 
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lo stanziamento omnicomprensivo di Euro 10.000,00 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. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 38/2020 del 21/9/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
Tenuto conto del manifestarsi di alcune opportunità di allenamento di alto livello a costi contenuti, 
ritenute utili per la preparazione ai Campionati Internazionali 2021; 

DELIBERA 
1) la partecipazione di una rappresentativa mista, composta da coppie facenti parte del gruppo di 
allenamento propedeutico alla designazione della Squadra Nazionale, al Trofeo a Squadre Miste che 
avrà luogo il 10-11 ottobre p.v. a Salsomaggiore Terme nel contesto del Festival Open organizzato dalla 
FIGB; 
2) la partecipazione di 3 coppie e di 1 squadra Under 26 women, di 3 coppie e di 1 squadra Under 21, 
designate dal C.T. delle Nazionali Giovanili su indicazione dei coach di settore, ai Trofei a Coppie 
Open/Femminili e al Trofeo a Squadre Open che avranno luogo dal 14 al 18 ottobre p.v. a 
Salsomaggiore Terme nel contesto del Festival Open organizzato dalla FIGB; 
3) Lo stanziamento totale massimo di € 12.000 per le attività ai punti 1) e 2), con possibilità di effettuare 
i piccoli spostamenti che si rendessero necessari tra tutte le delibere che gravano sullo stesso Obiettivo 
Funzione. 
L'onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
1.01.01.02 – Allenamenti e Stage. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 39/2020 del 28/9/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli, eletto 
dall’Assemblea Nazionale Ordinaria del 25 febbraio 2017, in virtù dei poteri derivanti dalla carica e 
stabiliti dai Regolamenti Federali attualmente in vigore; 
Tenuto conto in particolare di quanto stabilito dall’art. 30 dello Statuto Federale che prevede, quale 
facoltà del Presidente Federale, quella di adottare in caso di estrema urgenza le deliberazioni del 
Consiglio Federale;  
Considerata la volontà di onorare la memoria di Franco di Stefano, Enzo Riolo e Gianni Bertotto; 

DELIBERA 
L’istituzione del Trofeo “Franco Di Stefano” da assegnare all’Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i 
migliori risultati overall nei Campionati Italiani Allievi a squadre primo anno; 
L’istituzione del Trofeo “Enzo Riolo” da assegnare all’Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i migliori 
risultati overall nei Campionati Italiani Allievi a squadre secondo anno; 
L’istituzione del Trofeo “Gianni Bertotto” da assegnare all’Affiliato la cui Scuola avrà ottenuto i 
migliori risultati overall nei Campionati Italiani Allievi a squadre Pre-Agonisti; 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 40/2020 del 16/10/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  
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 e della Delibera n. 26 del 5 giugno 2020; 
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Visto l’art. 19, comma 2,  del DL 17 marzo 2020 n. 18 così come modificato  dal DL 19 maggio 2020 n. 
34 e del DL 14 agosto 2020 n. 104; 
Rilevata l’esigenza di procedere alla domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale per le 
seconde 9 settimane previste dal DL 14 agosto 2020 n. 104, anche non consecutive, 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 cosi come 
modificato dal DL 19 maggio 2020 n. 34 e DL 14 agosto 2020 n. 104  e, nei successivi termini,  
all’inoltro della domanda telematica e autodichiarazione per l’accesso al FIS con decorrenza dal 19 
ottobre 2020 per 9 settimane o diverso periodo  secondo i termini di legge, 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. 
 
3) Prima nota di variazione al bilancio preventivo 2020 
            
Il Presidente federale, dopo aver ricordato che il Segretario Generale ha inviato preventivamente a tutti i 
Consiglieri i documenti riepilogativi della 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 2020, ne riassume 
gli importi più significativi. Passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Avv. 
Piergiorgio Finocchiaro, il quale illustra sinteticamente l’apposita relazione al termine della quale, a 
nome dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti presente alla riunione, esprime il parere positivo alla 1ª 
nota di variazione al bilancio preventivo 2020 della FIGB e alle modalità di copertura del disavanzo 
previsto.  
 
Delibera C.F. n. 13/2020 - Il Presidente federale illustra la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 
2020 e, con il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega agli atti, si passa alla 
votazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
Il Segretario Generale informa che la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 2020 verrà trasmessa al 
CONI e Sport e Salute Spa come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
 
4) Integrazione protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio della 
CoVid-19 nella pratica dello sport Bridge - attività di competizione. 
 
Delibera C.F. n. 14/2020 - Il Consiglio federale,  
Vista la delibera n. 5 del C.F. del 18/06/2020;  
Visto il DPCM 14/07/2020 recante "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. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-7-2020);  

DELIBERA 
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la versione aggiornata e integrata del 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 verbale per farne integrante. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
5) Calendario agonistico 2021 
 
Delibera C.F. n. 15/2020 - Il Consiglio federale, preso in esame il Calendario Agonistico 2021 
presentato dal Settore Gare, nel quale devono ritenersi compresi: 
- lo svolgimento di due Simultanei serali al mese per il Supporto del Bridge Giovanile; 
- i Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e tutte le domeniche pomeriggio dell'anno; 
- i Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da Simultanei Gran Prix o per 
il Supporto del Bridge Giovanile, tra i quali il simultaneo light del venerdì pomeriggio, che avrà cadenza 
settimanale, sarà flat e rientrerà in un contributo equivalente al valore di attività; 
- i Simultanei Allievi tutti i mercoledì pomeriggio e tutti i venerdì sera dell'anno; 

DELIBERA 
- l'approvazione del calendario agonistico 2021, così delineato nella sua interezza, e delega il Presidente 
Federale ad apportarvi le variazioni e integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso 
dell'anno a seguito degli sviluppi della pandemia o di altre motivazioni; 
- che l'organizzazione di eventi regionali al di fuori di quelli che potranno essere programmati in 
funzione degli omologhi nazionali potrà avvenire esclusivamente su richiesta da parte della Struttura 
Periferica, subordinata all'approvazione del Consiglio Federale, che delibera di delegare in merito il 
Segretario Generale; 
- la pubblicazione del calendario agonistico sul sito federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
6) Tesseramento e iscrizioni - Quote e disposizioni Quadro 2021 
 
Delibera C.F. n. 16/2020 - Il Consiglio Federale, esaminato il documento presentato dal Settore 
Anagrafico FIGB, allegato al presente verbale per farne parte integrante, considerato lo Statuto Federale 
ed il Regolamento Organico FIGB attualmente in vigore; 

DELIBERA 
le quote di tesseramento e iscrizione per il 2021 e le relative Disposizioni Quadro, disponendone la 
divulgazione con apposita circolare.  
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva. Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei 
seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – 
Attività Struttura Territoriale - Quote degli associati.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
7) Pratiche amministrative 
 
Delibera C.F. n. 17/2020 - Il Consiglio Federale,  ritenuto opportuno incentivare la partecipazione alle 
attività federali del periodo, ridotte anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delibera un 
contributo 2020 a favore degli Enti Affiliati FIGB, relativo al tesseramento 2020, automaticamente 
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riconosciuto all'atto del tesseramento 2021, se effettuato nel periodo 01/09/2020 - 31/12/2020, 
equivalente alla tipologia richiesta, purché compatibile.  
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. 18/2020 - Il Consiglio Federale, in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità FIGB, presi in esame i budget regionali e le variazioni ai budget regionali 
presentate anche per acquisto di beni inventariabili; considerato lo stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in essere dal 31 gennaio 2020 con proroga al 31 gennaio 2021; presi in esame i contributi da 
Enti Territoriali registrati a partire dal mese di agosto 2020,  
 

DELIBERA 
- il decremento pari a Euro 260.000,00 dei costi per attività sportiva e funzionamento con conseguente 
riduzione di pari importo dei contributi ordinari;  
- l’integrazione e il decremento dei contributi alle Regioni interessate per un totale di Euro 13.427,30 
con equivalente variazione dei costi per attività sportiva con efficacia dal mese di agosto 2020. 
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. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 19/2020 - Il Consiglio federale, considerato lo stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 tutt’ora in corso e l'inattività, totale o parziale, subita nel 2020 dai fornitori Coar Sport srl, 
Velvet Tours, Ferco srl e Italgrafica srl, preso atto della disponibilità degli stessi a prorogare per l’anno 
2021 alle medesime condizioni  i contratti in essere; 

DELIBERA 
la proroga per l’anno 2021 dei servizi di fornitura premi, Agenzia Viaggi, Pulizie, Stampa e spedizione 
rivista federale con stanziamento massimo equivalente agli anni 2019 e 2020. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei capitoli di bilancio preventivo 2021: 1.01.03 – 
Organizzazione manifestazioni sportive nazionali, 1.01.01.01 Partecipazione manifestazioni nazionali ed 
internazionali e AL 1.01.02 - organizzazione manifestazioni sportive internazionali, 2.01.04 - Costi 
Generali e 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. 20/2020 - Il Consiglio Federale, valutata la necessità di stabilire le tariffe relative alle 
inserzioni pubblicitarie per l’edizione 2020 dell’Annuario di Bridge d’Italia; Considerata l’urgenza di 
informare gli Affiliati e gli Organizzatori dell’opportunità di pubblicare il programma degli eventi 
relativi al 2021 vista l’uscita dell’Annuario 2020 nel mese di gennaio 2021;  

DELIBERA 
le tariffe diversificate come da dettaglio che si riporta qui di seguito: ¼ pagina (183 x 66 mm) – Euro 
300,00 + IVA ½ pagina (183 x 130 mm) – Euro 600,00 + IVA Pagina intera (183 x 267 mm) – Euro 
1.000,00 + IVA Doppia pagina (393 x 267 mm) – Euro 1.800,00 + IVA 2^ di copertina (210 x 297 mm) 
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– Euro 1.500,00 + IVA 3^ di copertina (210 x 297 mm) – Euro 1.500,00 + IVA 4^ di copertina (210 x 
297 mm) - Euro 2.000,00 + IVA . 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 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. 21/2020 - Il Consiglio Federale, considerato il successo ottenuto negli scorsi anni; 

DELIBERA 
che in base ai parametri di attività dell’anno 2021 verrà stilata la classifica degli Affiliati, valida per 
l'assegnazione di premi d'onore, e le classifiche dei concorsi gran prix simultanei e gran prix tornei, 
validi per l'assegnazione di punti federali ai tesserati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 22/2020 - Il Consiglio federale, al fine di ricordare la Signora Maria Teresa Lavazza 
quale una delle figure più importanti del bridge italiano per il grande contributo dato al bridge nazionale 
e internazionale, ai successi dei colori azzurri e all'attività stessa della FIGB; 

DELIBERA 
l’istituzione del Trofeo “Maria Teresa Lavazza” da assegnare alla squadra vincitrice dei Campionati 
Assoluti a Squadre Open. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 23/2020 - Il Consiglio Federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Nazionale Arbitri a seguito delle sessioni d’esame svoltesi  a  Bologna il 10 febbraio 2020 e a Torino il 
16 febbraio 2020; 

DELIBERA 
- l'iscrizione all’albo Arbitri dei nominativi di seguito elencati:  
 
PRESTI MATTEO                      Arbitro di Associazione 
DE NICOLA GABRIELLA              Arbitro di Associazione 
GASPAROTTO RENATO                Arbitro di Associazione 
CAVALLERO DONATELLA         Arbitro di Associazione 
 
- il passaggio di qualifica per i seguenti nominativi: 
RUSSO GENNARO                        Arbitro Provinciale 
TOMLIN BRIAN                    Arbitro Provinciale 
CAMIA ROBERTO                         Arbitro Provinciale 
MASSET GRAZIELLA                   Arbitro Provinciale 
VILLANI MARCO                           Arbitro Provinciale 
GANCEWSKA ALEKSANDRA     Arbitro Provinciale 
PISTANI ROBERTO                        Arbitro Provinciale 
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
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Delibera C.F. n. 24/2020 - Il Consiglio federale, su proposta della Commissione Nazionale Arbitri, 
valutate le competenze e le capacità; 

DELIBERA 
l’attribuzione della qualifica di merito di Arbitro Internazionale ad Antonio Riccardi e Bernardo Biondo 
e di Arbitro Capo a Paolo Boassa,  Giulio Crevato Selvaggi e Antonio Cangiano. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 25/2020 - Il Consiglio federale, tenuto conto della disponibilità  manifestata dal Sig. 
Valerio Giubilo; 

DELIBERA 
di confermare lo stesso nell'incarico a titolo gratuito di Direttore Responsabile  della rivista Bridge 
d'Italia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 26/2020 - Il Consiglio federale, con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto 
Federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la documentazione presentata in data 12/07/2020; 

DELIBERA 
la modifica di denominazione della ASD Circolo del Bridge Firenze in ASD Circolo Bridge Firenze 
“Camillo Pabis Ticci” già efficace all’Agenzia delle Entrate dal 2006.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
Il Consiglio Federale prende inoltre atto della cessazione di appartenenza alla FIGB a far data dal 
01/01/2021 della ASD Bridge Villasanta e della S.Br. – Soc. Canottieri Caprera ASD. 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 12.00 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 


