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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 21 del 28 dicembre 2020 

 
Delibera P.F. n. 46/2020 del 5/12/2020 - Il Presidente Federale; 
Visto l'invito pervenuto in merito allo svolgimento sulla piattaforma RealBridge di un torneo tra squadre 
italiane e argentine di ambito giovanile, da disputarsi il 26 dicembre p.v.;  
Considerato tale evento quale buona opportunità gratuita di allenamento; 
Tenuto conto dell'urgenza di procedere ai seguiti attuativi; 

DELIBERA 
La partecipazione di 4 squadre italiane giovanili selezionate dal C.T. delle Nazionali Giovanili all'evento 
in premessa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera P.F. n. 47/2020 del 7/12/2020 - Il Presidente Federale; 
Considerati buone opportunità di allenamento a costo zero gli eventi under 21 Leszek Nowak Memorial 
e torneo internazionale a coppie, che si svolgeranno sulla piattaforma on-line Bbo sabato 12 e domenica 
13 dicembre 2020; 
Considerata l'urgenza di procedere all'attuazione per procedere all'iscrizione; 

DELIBERA 
La partecipazione di una squadra e quattro coppie Under 21, designate dal C.T. delle Nazionali 
Giovanili, agli eventi in premessa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera P.F. n. 48/2020 del 11/12/2020 - Il Presidente Federale; 
Considerati il perdurare della pandemia e in particolare le possibili limitazioni alla circolazione per il 
mese di gennaio 2021, in cui sono previste due giornate di regular season del Campionato Nazionale di 
Società a Squadre 2021; 
Considerata l'urgenza di valutare il problema con un anticipo sufficiente a consentire alle ASD/SSD e ai 
tesserati di organizzarsi in merito; 

DELIBERA 
Le seguenti variazioni del calendario agonistico 2021: 
1) la ridefinizione del calendario dei turni di regular season del Campionato Nazionale di Società a 
Squadre Serie A-B-C  come segue: 

- PRIMA giornata:  6 febbraio 2021 (ex 9 gennaio 2021); 
- SECONDA giornata:      13 febbraio 2021 (ex 23 gennaio 2021); 
- TERZA giornata  27 febbraio 2021 (ex 6 febbraio 2021).  

2) lo spostamento al 21 febbraio 2021 (ex 28 febbraio 2021) del termine ultimo per lo svolgimento della 
Coppa Italia Over 62. 
3) lo spostamento di eventuali Campionati inseriti in calendario dalla Strutture Periferiche a date 
successive al 31/1/2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera P.F. n. 49/2020 del 22/12/2020 - Il Presidente Federale; 
Considerata la giornata dei Delegati Atleti e dei Delegati Tecnici indetta dal Presidente Federale e 
convocata dalle strutture periferiche di riferimento per sabato 19 dicembre 2020; 
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Viste le procedure elettorali per il Seggio, trasmesse unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
Visto il verbale trasmesso dal Comitato Regionale Lombardia nel quale si evidenzia che un Atleta ha 
espresso due volte il proprio voto: una per delega al seggio di Milano e l'altra di persona al seggio di 
Monza (suo seggio di riferimento) e che quindi un voto risulta invalidamente espresso; 
Considerati i risultati, determinati a seguito di scrutinio pubblico, per l’elezione dei 9 Delegati Atleti 
previsti per la Regionale Lombardia; 
Verificato tramite la prova di resistenza che il voto espresso in modo irregolare ha reso impossibile 
determinare con certezza le posizioni dall'ottava alla decima della classifica regionale e che quindi 
ciascuno dei 3 candidati classificati in queste posizioni potrebbe essere tra gli eletti; 
Ferma restando l’esigenza di garantire i risultati ottenuti e l’espressione di voto;  

DELIBERA 
1) il ballottaggio, per l’elezione dei due delegati atleti mancanti per la Regione Lombardia, tra i 
candidati classificati nelle posizioni indeterminate al termine delle elezioni del 19/12 u.s.: 
Berti Andrea; 
Marcelli Cristina; 
Pantusa Paolo. 
con votazione da effettuarsi il 2 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in tutti gli stessi seggi aperti 
in regione il 19 dicembre 
2) che per tale ballottaggio non sono valide le deleghe precedentemente rilasciate ma può essere 
rilasciata nuova delega; 
3) che per quanto non espressamente indicato nei punti 1) e 2) della presente delibera il ballottaggio 
deve essere effettuato ai sensi degli agli Artt. 60 dello Statuto federale e 105 del Regolamento Organico; 
4) che la Segreteria Generale provveda all’immediata comunicazione al Comitato Regionale Lombardia 
per la divulgazione della decisione e la relativa organizzazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera P.F. n. 50/2020 del 24/12/2020 - Il Presidente Federale, 
Considerata la giornata dei Delegati Atleti e dei Delegati Tecnici indetta dal Presidente Federale e 
convocata dalle strutture periferiche di riferimento per sabato 19 dicembre 2020; 
Viste le procedure elettorali per il Seggio, trasmesse unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
Visto il verbale trasmesso dal Comitato Regionale Lombardia nel quale si evidenzia che un Atleta ha 
espresso due volte il proprio voto: una per delega al seggio di Milano e l'altra di persona al seggio di 
Monza (suo seggio di riferimento) e che quindi un voto risulta invalidamente espresso; 
Considerati i risultati, determinati a seguito di scrutinio pubblico, per l’elezione dei 9 Delegati Atleti 
previsti per la Regionale Lombardia; 
Verificato tramite la prova di resistenza che il voto espresso in modo irregolare ha reso impossibile 
determinare con certezza le posizioni dall'ottava alla decima della classifica regionale e che quindi 
ciascuno dei 3 candidati classificati in queste posizioni potrebbe essere tra gli eletti; 
Ferma restando l’esigenza di garantire i risultati ottenuti e l’espressione di voto;  
Vista la delibera d'urgenza del Presidente federale n. 49/2020 del 22/12/2020; 
Vista la lettera sottoscritta e inviata in data odierna dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia 
che richiede di anticipare al 30 dicembre 2020 il ballottaggio previsto per il 2 gennaio 2021 e riferisce 
della difficoltà di ottenere comunque la piena disponibilità di tutti i seggi previsti; 

DELIBERA 
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1) il ballottaggio, per l’elezione dei due delegati atleti mancanti per la Regione Lombardia, tra i 
candidati classificati nelle posizioni indeterminate al termine delle elezioni del 19/12 u.s.: 
Berti Andrea; 
Marcelli Cristina; 
Pantusa Paolo. 
con votazione da effettuarsi il 30 dicembre 2020, qualora possibile dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in tutti 
gli stessi seggi aperti in regione il 19 dicembre u.s., altrimenti presso i seggi che tra questi avranno dato 
la disponibilità e negli orari possibili; 
2) che per tale ballottaggio non sono valide le deleghe precedentemente rilasciate ma può essere 
rilasciata nuova delega; 
3) che per quanto non espressamente indicato nei punti 1) e 2) della presente delibera il ballottaggio 
deve essere effettuato ai sensi degli agli Artt. 60 dello Statuto federale e 105 del Regolamento Organico; 
4) che la Segreteria Generale provveda all’immediata comunicazione al Comitato Regionale Lombardia 
per la divulgazione della decisione e la relativa organizzazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 74/2020 - Il Presidente federale illustra il bilancio preventivo 2021 della FIGB e, con il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega agli atti, si passa alla votazione. 
Il Consiglio federale 

DELIBERA 
l'approvazione del bilancio preventivo 2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
Il Segretario Generale informa che il bilancio preventivo 2021 verrà trasmesso al CONI e a Sport e 
Salute Spa come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
 
Delibera C.F. n. 75/2020 - Il Consiglio federale; 
Visti gli Art. 33 comma 27 e 37 bis dello Statuto federale e l'Art. 6 del Regolamento di Giustizia della 
FIGB;  
Preso atto che sono trascorsi i sei anni previsti statutariamente per il mandato della Commissione  
federale di Garanzia i cui componenti, Prof. Avv. Giovanni Verde, Dr. Pietro Lignola e Dr. Pasquale Del 
Grosso, ringrazia sentitamente per l’importante funzione svolta in favore della Federazione con grande   
professionalità e competenza; 
Presa in esame una rosa, proposta dal Presidente federale, di altrettanto autorevoli esponenti del mondo 
del diritto che potrebbero andare a comporre la Commissione per i prossimi sei anni, dopo attento esame 
dei curricula vitæ et studiorum; 
rilevato il possesso dei requisiti di cui all'Art. 37 bis dello Statuto federale in capo ai nominandi; 

DELIBERA 
- di nominare in qualità di Presidente della Commissione federale di garanzia il Dott. Maurizio Grigo, in 
qualità di componenti della medesima il Dott. Sergio Gasparrini e l'Avv. Luciano Scoglio; 
- che per le posizioni sopraindicate non è prevista alcuna indennità o rimborso di sorta, a nessun titolo, 
salvo i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno secondo quanto previsto dai Regolamenti federali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 76/2020 - Il Consiglio federale; 
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Tenuto conto dell'emergenza sanitaria che ha inficiato lo svolgimento dell'attività nell'anno 2020, 
recando un danno economico agli iscritti agli Albi federali;  
Vista la relativa disponibilità residua a budget 2020;  

DELIBERA 
- l'assegnazione di un ristoro agli iscritti 2020 negli Albi Arbitri, Tecnici, Organizzatori e nel Registro 
degli Operatori Scolastici, pari al 30% del valore della quota di iscrizione 2020 versata, esclusivamente 
utilizzabile quale voucher in relazione al pagamento della quota di iscrizione, se sottoscritta entro il 
31/1/2021, allo stesso Albo/Registro per il 2021. 
Nel caso in cui la quota 2021 fosse già stata interamente versata, la parte eccedente, di valore 
equivalente al voucher, sarà a credito dell'iscritto e potrà essere da questi utilizzata a compensazione di 
altre quote dovute per il 2021 oppure richiesta in accredito immediato quale errato versamento. 
- lo stanziamento massimo per tale attività è di € 22.000. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
1.03 - Attività Centrale - Quote degli associati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 77/2020 - Il Consiglio federale; 
Visto l’art. 216 del D.L. n. 34 del 19.5. 2020 come convertito con n L. 17.7.2020 n.77;  
Vista la delibera n. 800 del 10/07/2020 della Giunta Comunale di Milano che ha stabilito contributi in 
favore di FSN, DSA, ASD e SSD; 

DELIBERA 
di accogliere per quanto appresso la richiesta avanzata dalla ASD Open Beach in data 10 luglio 2020 e 
per l’effetto di  azzerare  il canone di utilizzo per i mesi da marzo a giugno 2020 come da convenzione 
in essere relativamente ai  locali siti in Milano via Washington 33. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2020: 
1.07 - Altri ricavi della gestione ordinaria. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 78/2020 - Il Consiglio federale,  
Considerate le riduzioni dei compensi dei Revisori dei Conti operate nel 2018, 2019 e 2020, stabilisce di 
mantenere immutati, rispetto all'anno precedente, i compensi per il 2021 e pertanto  

DELIBERA 
di corrispondere per tale anno un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di € 8.040,00 al 
Presidente del Collegio e un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di € 6.700,00 a ciascuno 
dei altri due Componenti del Collegio, per uno stanziamento massimo comprensivo dei compensi e dei 
rimborsi spese del Collegio dei Revisori dei Conti di € 24.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 79/2020 - Il Consiglio federale; 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento, a seguito della sessione di esame 
tenutasi on-line in data 12/12/2020; 

DELIBERA 
l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari come segue: 
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AZIZ Shahid                Promotore 
BOSCO Gianluigi        Promotore 
CESARI Barbara          Promotore 
COLOMBO Gloria      Promotore 
CONTE Ciro                Promotore 
DI FONZO Ileana        Promotore 
LAPPANO Marisa       Promotore  
MANZANO Alida        Promotore 
NAPOLI Roberto         Promotore 
NARDULLI Elisabetta Promotore 
PIANA Mauro             Promotore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 80/2020 - Il Consiglio Federale; 
Preso atto delle dimissioni con decorrenza 1/1/2021 presentate per motivi personali dal Delegato della 
Prov. Aut. di Trento Giuseppe Palatucci, a cui esprime il proprio sentito ringraziamento per il lavoro 
svolto e per la proficua ed apprezzata collaborazione; 

DELIBERA 
la nomina di Daria Stringari a Delegato della Prov. Aut. di Trento a far data da 1/1/2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 81/2020 - Il Consiglio Federale; 
Preso atto delle dimissioni per motivi personali dalla FIGB del dipendente Yvan Cusati a cui esprime 
allo stesso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto; 
preso atto della nomina di Simona Mariani a Segretaria del Settore Arbitrale avvenuta in data 
27/12/2020 da parte del Presidente del Settore Arbitrale Alvise Ferri; 

DELIBERA 
ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento del Settore Arbitrale, la ratifica della nomina in premessa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 82/2020 - Il Consiglio Federale; 
Preso atto delle dimissioni per motivi personali dalla FIGB del dipendente Yvan Cusati a cui esprime 
allo stesso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto; 
preso atto della nomina di Simona Mariani a Segretaria del Settore Insegnamento avvenuta in data 
27/12/2020 da parte del Presidente del Settore Insegnamento Patrizia Azzoni; 

DELIBERA 
ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento del Settore Insegnamento, la ratifica della nomina in premessa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Il Consiglio Federale prende atto della cessazione di appartenenza alla FIGB a far data dal 01/01/2021 
della Sez Br. Nuovo Tuscolo SP.CL.SSD A R.L. – Sez Br. ASD Club Ippocampo – S.S.D. BIA A R.L. 
 
 
 


