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                                                       Commissione Nazionale Arbitri 

 
Verbale della riunione della Commissione del Settore Arbitrale – FIGB 

 
Salsomaggiore, 19 gennaio 2018 

 
 

Alle ore 9,30 del venerdì 19 gennaio 2018  si riunisce  a Salsomaggiore, presso 

la sede dello Stage Nazionale Arbitri, Hotel Villa Fiorita,  la Commissione del Settore 

Arbitrale della Federazione Italiana Gioco Bridge a seguito di formale convocazione 

del Presidente e del Segretario Generale; sono presenti  Alvise Ferri, Oscar Barbieri,  

Tonino Cangiano e il segretario del Settore,  Francesco Natale.  
 

Il Presidente e coordinatore del Settore Arbitrale, Alvise Ferri, assume la 

presidenza, dichiara la Commissione deliberante e invita il Segretario a verbalizzare 

gli atti della riunione. 
 

La Commissione prende atto dei verbali e relazioni sugli Stage di aggiornamento 

al Nuovo Codice di Gara 2017, svoltisi  in varie parti d’Italia,  ed invia a tutti i 

partecipanti i più calorosi ringraziamenti per l’impegno e l’augurio di buon lavoro. 
 

 Il Presidente del Settore Arbitrale, in accordo con la Commissione tutta, dopo 

attenta disamina della problematiche territoriali emerse nella analisi dei risultati di 

partecipazione, riceve mandato per richiedere le coperture economiche/logistiche 

necessarie all’organizzazione di opportuno stage di aggiornamento nella realtà 

territoriale calabrese e identificare il relatore da incaricare.  
 

Il Presidente prende la parola e approfondisce i temi legati alla realizzazione di 

corsi e stage alla luce della circolare 22-2017 “corsi formazione arbitri 2018”; tutti i 

membri contribuiscono alla discussione e approfondiscono le varie tematiche 

logistico/operative che seguono l’approvazione dell’impegno di spesa di volta in volta 

autorizzato dal Segretario Generale.   
 

 Il Presidente del Settore Arbitrale, in accordo con la Commissione tutta, 

riscontra l’esigenza  che le possibili risorse endogene dell’Albo Arbitri possano essere 

gestite all’interno delle necessità e opportunità del Settore stesso. 
 



Verbale della commissione settore arbitrale  - 19.01.18           pag. n. 2 di 3 

  La Commissione evidenzia a tutti gli arbitri iscritti all’Albo, anche se congelati o 

non usualmente operativi, l’opportunità  di  partecipare  agli usuali stage territoriali o 

nazionali di aggiornamento. 
 

 Il Presidente del Settore Arbitrale e la Commissione Nazionale dispongono che 

tutte le comunicazioni che possano interessare la Commissione di Disciplina del 

Settore Arbitri vengano veicolate alla Commissione tutta tempestivamente e 

contemporaneamente.  
 

 Alla luce di varie considerazioni emerse nella discussione della Commissione si 

ritiene di dover apportare quanto prima opportune piccole modifiche nel Regolamento 

del Settore Arbitrale. Il Presidente del Settore Arbitrale, Ferri, auspica che si 

riesca a portare i possibili suggerimenti all’attenzione di un prossimo CF e del 

Segretario Generale. 
 

Alla luce di varie considerazioni emerse nella discussione della Commissione si 

ritiene di dover proporre che i Commissari Arbitri Regionali abbiano determinati 

prerequisiti per la nomina. Il Presidente del Settore Arbitrale, Ferri, auspica che si 

riesca a portare i possibili suggerimenti all’attenzione di un prossimo CF e del 

Segretario Generale. 
 

Viene disposto di mandare idonea comunicazione a tutti gli iscritti all’Albo con 

qualifica di arbitro di “associazione”, “provinciale” e altra a quelli con qualifica di 

“regionale” che sarà fissata una sessione di esami per il passaggio di categoria (previo 

invio d’idonea richiesta da parte degli interessati) in occasione di un prossimo 

momento nazionale, presumibilmente entro il mese di giugno 2018 in località da 

definirsi, in modo di ottimizzare costi, logistica e disponibilità alberghiera. Una volta 

ottenute le informazioni necessarie sui possibili partecipanti interessati alle sessioni 

d’esame il Presidente Ferri si attiverà con il Segretario Generale per l’indizione e i 

relativi impegni di spesa. Per la realizzazione di specifici nuovi e originali testi di 

esame, vari scritti e prove pratiche, verrà delegata la Scuola Arbitrale con la 

raccomandazione d’inserire anche una sezione con domande relative al gioco della 

carta ( movimento dei colori ) – licita – organizzazione e mise en place di tornei e gare.   

Preso atto di alcune realtà regionali si delibera di valutare la fattibilità che, per il solo 

esame di passaggio da associazione a provinciale, si possa realizzare la sessione di 

esami in sede e data più comoda per i Comitati Regionali che presentassero almeno 5 

richieste, consentendo agli esaminandi iscritti all’Albo di abbattere impegni economici 

e di tempo.   

 

Viene ancora una volta stigmatizzata la situazione dell’abuso da parte di diverse 

ASD dello strumento federale dell’arbitro on-line, che si ricorda può essere 

utilizzato, in linea di massima, fino a 6 tavoli, con una ovvia tolleranza per casi 

specifici e non ricorrenti. Si raccomanda di segnalare e d’intervenire energicamente 

nei confronti delle ASD che incorrano in tale irregolarità. Viene dato mandato al 
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Presidente del Settore, Ferri, di affrontare la problematica con il Presidente ed il 

Segretario Generale della Federazione. A tale proposito la Commissione Nazionale 

dispone di trasmettere i documenti in atti alla Commissione di Disciplina Arbitrale per 

le opportune valutazioni.  
 

Viene delegato il Presidente di Settore, Ferri, di relazionarsi con il Segretario 

Generale per tutte le problematiche relative al vestiario degli arbitri e in speciale 

modo per l’approvvigionamento di nuove cravatte, foulard e magliette estive.  

La Commissione consiglia caldamente a tutti gli iscritti all’Albo di svolgere le 

loro funzioni arbitrali con maggiore presenza in sala e indossando consono e adeguato 

abbigliamento utilizzando i  nuovi distintivi,  badge o altro elemento identificativo del 

settore arbitrale. 
 

La Commissione Nazionale Arbitri prende atto della richiesta del Comitato 

Regionale Emilia Romagna di sostituire il Commissario Regionale Arbitri, Giuliano 

Rezzola, che qui ringrazia per il suo  appassionato operato, con la tesserata Laura De 

Marco. 
 

La Commissione Nazionale del settore Arbitri, pur essendo ancora in corso lo 

svolgimento dello Stage Nazionale, registra con grande soddisfazione la riuscita e la 

partecipazione dell’evento e si complimenta con il coordinatore tecnico, Antonio 

Riccardi, e con relatori tutti. 
 

La Commissione Nazionale registra con grande soddisfazione che quasi 200 

degli iscritti all’Albo abbia già provveduto al pagamento del rinnovo della tessera di 

arbitro, avendo tutti ben compreso che i primi che devono essere in regola devono 

essere proprio quelli che le regole le devono far rispettare. La Commissione viene 

informata che, al 18 gennaio,  risultano già fisicamente emesse 177 tessere di arbitro. 
 

Nient’altro da deliberare il Presidente Ferri chiude la riunione alle ore 13.00 
 

Salsomaggiore 19.01.18 

    il Segretario del Settore Arbitrale   

 


