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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 20 del 29 novembre 2020 

 

Il giorno domenica 29 novembre 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) Seconda nota di variazione al bilancio preventivo 2020 

4) Bilancio preventivo 2021 

5) Contributo ordinario e budget 2021 delle Strutture Periferiche 

6) Contributi agli Affiliati 2020 

7) Indizione Assemblea Ordinaria e nomina Commissione verifica poteri 

8) Nomina Commissione federale di Garanzia 

9) Modifica Regolamento Categorie Giocatori 

10) Pratiche amministrative e gestionali 

11) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  

 

Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Stefano 

Back, Gino Ulivagnoli, (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Alvise Ferri, Luigina Gentili, Elisabetta 

Maccioni, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Alessandro Piana (Consiglieri Federali), Piergiorgio 

Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco Salvatori (Componenti CRC). 

 

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 10.20 apre i lavori del Consiglio Federale. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

 

- Il progetto di gioco on-line su RealBridge sta riscuotendo un successo pressoché ecumenico.  

A breve inizierà in forma sperimentale l'attività ufficiale con i tornei locali organizzati dalle ASD/SSD. 

Sarà effettuato attento monitoraggio in modo che vi sia sempre garanzia che tale attività porti 

giovamento alle ASD/SSD e risultino difesi i valori del bridge sportivo. 

- E' stata ricevuta comunicazione da parte di Sport&Salute SPA dell'erogazione di contributi integrativi 

per € 124.080,00, con i seguenti vincoli di destinazione: a) 25% per l’abbattimento delle barriere 

economiche di accesso della popolazione sportiva femminile, dei giovani fra i 5 e i 17 anni, degli over 

65 e dei portatori di fragilità fisiche e mentali; b) 25% (almeno) a supporto della "base sportiva" con 

interventi a sostegno delle ASD/SSD e dei tesserati per fronteggiare le situazioni maggiormente 

penalizzate dall'emergenza sanitaria da CoViD-19; c) 50% senza vincoli.  

Tali contributi saranno inseriti nel bilancio preventivo 2021 ed erogati, come suggerito da Sport&Salute 

SPA, a inizio del nuovo anno. 

Il Presidente manifesta l'intenzione di erogare anche il 50% privo di vincoli alle ASD/SSD. 
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Si attendono da Sport&Salute dettagli attuativi, a seguito dei quali sarà inviata specifica circolare alle 

ASD/SSD. 

- Nel mese di novembre doveva essere concluso l'inventario della FIGB nella sede federale in Milano e 

nei magazzini FIGB siti presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, ma a causa 

dell'impennata di contagi si è ritenuto più prudente, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

dei Conti, rinviare l'operazione, la cui parte relativa alla regioni era già stata portata a termine.  

- Considerata la cancellazione dei Campionati Mondiali ed Europei Youth 2020 e la loro 

programmazione nel 2021, il progetto per la designazione delle relative Squadre Nazionali  con i relativi 

allenamenti  proseguirà senza modifiche fino allo svolgimento degli eventi 2021, così come previsto per 

le Nazionali maggiori.  

- Il Presidente federale comunica infine l'indizione per il 19 dicembre 2020 dalle 10.00 alle 18.00  la 

giornata per l'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici all'Assemblea Nazionale.  

 

2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 

 

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. 41/2020 del 24/10/2020 - Il Presidente Federale, 

Visti l'impennata di contagi da Sars-Cov-2 e il frenetico susseguirsi di decreti e ordinanze sempre più 

restrittivi che potranno ragionevolmente recare ostacoli insormontabili alla partecipazione; 

Visto il comprensibile timore dei giocatori ad affrontare viaggi e spostamenti, che condiziona in modo 

critico il numero delle iscrizioni; 

Considerata l'urgenza di fornire tempestiva informazione ai tesserati; 

DELIBERA 

L'annullamento del Trofeo FIGB a Squadre Open (ex 5/8 novembre 2020), dei Campionati Italiani 

Allievi a Squadre e Trofeo di 2ª/3ª/N.C. (ex 13/15 novembre 2020) e del Trofeo FIGB a Coppie Open 

(ex 19/22 novembre 2020), previsti a Salsomaggiore Terme; 

- l'accredito o, su richiesta, la restituzione ai tesserati delle quote di partecipazione versate per tali eventi. 

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 1.01.03 – Costi 

Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 

Delibera P.F. n. 42/2020 del 25/10/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  

Tenuto conto dei provvedimenti restrittivi che possono variamente limitare la libera circolazione; 

Considerate le oggettive crescenti difficoltà a svolgere l'attività bridgistica; 

Tenuto conto dell'opportunità di mettere a disposizione dei tesserati, nei limiti del possibile, adeguate 

opportunità per le promozioni di categoria; 

Vista l'urgenza di comunicazione agli Enti Affiliati e ai Tesserati; 

DELIBERA 

1) le seguenti modifiche per lo svolgimento dei simultanei nazionali: 

a) l'applicazione ai simultanei light della tabella di Punti federali dei simultanei gran prix; 
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b) l'utilizzo libero di qualunque formula, supportata dal software federale di conteggi, che consenta di 

giocare almeno 16 smazzate; 

2) l'entrata in vigore dei provvedimenti al punto 1) a far data dal 26 ottobre 2020. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 

 

Delibera P.F. n. 43/2020 del 26/10/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  

Tenuto conto dell'opportunità di partecipazione, quale occasione di allenamento di alto livello, all'evento 

internazionale online bridgechallenge, riservato a squadre femminili, che sarà giocato online sulla 

piattaforma realbridge o sulla piattaforma Bbo nei giorni 14 e 15 novembre 2020; 

Vista l'urgenza di procedere con i seguiti attuativi; 

DELIBERA 

La partecipazione all'evento in premessa di una rappresentativa femminile, designata dal coach della 

Nazionale femminile Valerio Giubilo; 

Lo stanziamento massimo di € 150,00 per l'attività. 
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. 44/2020 del 07/11/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  

Tenuto conto dei provvedimenti restrittivi che possono variamente limitare la libera circolazione; 

Considerate le oggettive crescenti difficoltà a svolgere l'attività bridgistica; 

Tenuto conto dell'opportunità di mettere a disposizione dei tesserati, nei limiti del possibile, adeguate 

opportunità per le promozioni di categoria; 

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; 

Vista l'urgenza di comunicazione agli Enti Affiliati e ai tesserati; 

DELIBERA 

1) a parziale modifica della delibera d'urgenza del P.F. n. 42 del 25/10/2020, l'applicazione, nei giorni in 

cui alla sera sono previsti i simultanei a favore del bridge giovanile italiano, della loro stessa tabella di 

Punti federali anche al simultaneo light pomeridiano, con entrata in vigore dal 08/11/2020. 

2) a integrazione del punto 9) della delibera d'urgenza del P.F. n. 32/2020 del 31/07/2020, ratificata dal 

C.F. il 21/10/2020, l'abrogazione del requisito dei Campionati giocati per tutte le promozione di 

categoria. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 

Delibera P.F. n. 45/2020 del 15/11/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli,  

Tenuto conto dei provvedimenti restrittivi che possono variamente limitare la libera circolazione; 

Considerate le oggettive crescenti difficoltà a svolgere l'attività bridgistica; 

Tenuto conto della necessità di mettere a disposizione dei tesserati, nei limiti del possibile, adeguate 

opportunità per lo svolgimento dell'attività sportiva; 

Considerate le grandi difficoltà economiche che le ASD/SSD incontrano in questo periodo e le loro 

numerose richieste in merito;  

 

Viste le particolari qualità della piattaforma online Realbridge in termini di sicurezza; 
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Considerata l'urgenza di procedere all'attuazione per consentire i seguiti organizzativi e l'attività durante 

il periodo invernale di restrizioni; 

DELIBERA 

il riconoscimento in via sperimentale della validità di attività sportiva ai tornei locali organizzati sulla 

piattaforma Realbridge dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole federali nel rispetto dei 

regolamenti federali; 

che tale attività rientra nelle disposizioni di cui alla delibera 8/2020 del 18/06/2020 e alla delibera 

16/2020 del 21/10/2020. 

Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati. 

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. 
 

3) Seconda 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 2ª 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, esprime il parere positivo alla 2ª nota di variazione al 
bilancio preventivo 2020 della FIGB e alle modalità di copertura del disavanzo previsto.  

 

Delibera C.F. n. 27/2020 - Il Presidente federale illustra la 2ª 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 2ª 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) Bilancio preventivo 2021 

Con lettera 19 novembre 2020, il Segretario Generale del CONI Dott. Carlo Mornati ha comunicato  che 

la Giunta Nazionale del CONI, nel corso dell'ultima riunione tenutasi a Roma il 17 novembre u.s., ha 

stabilito di concedere la possibilità di prorogare la scadenza per la trasmissione al CONI dei bilanci di 

previsione 2021 delle FSN e DSA al 31 dicembre 2020. 

Il Consiglio federale, tenuto conto del consenso preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, conviene 

di rinviare a successiva riunione il punto 4) di ODG, allo scopo di redigere il budget 2021 con miglior 

conoscenza dei futuri sviluppi della pandemia e delle relative conseguenze. 

 

Delibera C.F. n. 28/2020 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità FIGB, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

di stanziare la somma di € 271.320,00 per i contributi ordinari da erogare alle strutture periferiche.  
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L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale e 2.02. Funzionamento e costi 

generali della Struttura Territoriale.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 29/2020 - In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità FIGB, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

- l’approvazione dei Budget 2021 presentati dalle strutture periferiche, per un totale di costi di 
funzionamento e costi di attività sportiva pari a Euro 271.320,00, nell’ambito degli stanziamenti che 

saranno deliberati nel Budget federale anche per acquisti/investimenti subordinati, così come le uscite 

relative alla promozione e ai contributi agli Affiliati, a specifica autorizzazione da parte del Segretario 

Generale in attuazione alle linea guida ed ai progetti fissati dal Consiglio federale.  

- presi in esame i contributi da altri Enti Territoriali inseriti nei Budget, l’integrazione dei contributi a 
favore della Regione interessata e i relativi costi per un totale di Euro 12.055,71.  

- la delega al Segretario Generale ad effettuare le relative necessarie comunicazioni e a prendere tutte le 

decisioni relative alla normale gestione delle strutture territoriali.  

- in ottemperanza all’Art. 2 delle Norme di Attuazione FIGB per la Gestione Amministrativa 

Territoriale, il compenso 2021 per ciascun Revisore dei Conti Regionale pari a Euro 1.200,00 

onnicomprensivi.  

- l'approvazione del Documento di Sintesi 2021, per l’attività di competenza 2021, delegando il 

Segretario Generale ad apportarvi gli eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere necessari 

per una migliore attuazione.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
codice 1.02. - Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale, 2.02. - Funzionamento e costi 

generali della Struttura Territoriale, 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento e 1.01.10 - Ammortamenti 

Attività Sportiva. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

6) Contributi agli Affiliati 2020 

 

Delibera C.F. n. 30/2020 – Nell’ambito delle decisioni a supporto delle ASD/SSD Affiliate; tenuto 
conto della possibilità di destinare, nel contesto del bilancio preventivo 2020, € 70.000,00 in contributi 
alle ASD/SSD; nell'ottica di una valutazione oggettiva per l’attribuzione di un contributo a favore degli 
Enti Affiliati FIGB, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

di erogare alle ASD/SSD un contributo proporzionale al numero di tesserati 2021 rilevati al 31/12/2020 

da ciascun Affiliato in regola, con uno stanziamento massimo di € 70.000.00 per un massimo per 
tesserato di € 20,00. Il contributo sarà registrato al 31/12/2020.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel 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. 
 

7) Indizione Assemblea Ordinaria e nomina Commissione verifica poteri 
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Delibera C.F. n. 31/2020 - Il Consiglio Federale delibera di indire l’Assemblea Nazionale Ordinaria, ai 
sensi dell’art. 21 dello Statuto Federale. L’Assemblea, per le elezioni degli Organi Federali per il 
quadriennio 2021-2024, è fissata per sabato 6 marzo 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle 

ore 10.00 in seconda convocazione, a Roma presso l’Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria - Via 

Alberto Cadlolo 101 

 L’Ordine del Giorno dell’Assemblea:  
1. Verifica dei poteri  

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e degli scrutatori  
3. Relazione programmatica ed illustrativa relativa ai bilanci di indirizzo dell’attività del Consiglio 
Federale  

4. Presentazione dei programmi di indirizzo per il quadriennio 2021-2024 da parte dei candidati alla 

Presidenza Federale  

5. Elezione, per il quadriennio 2021-2024, del Presidente Federale, di 10 Consiglieri Federali, di cui 2 

Atleti (un uomo e una donna) e 1 Insegnante-Tecnico Federale (un uomo o una donna) e del Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti  

6. Elezione e conferimento qualifiche previste dall’art. 14 dello Statuto FIGB 

E’ nominata la Commissione Verifica dei Poteri composta da Maurizio Napoli (presidente), da Dario 
Lupo (membro) e da Rossella Ugolini (membro). 

Su indicazione del Settore Anagrafico FIGB, il Consiglio Federale prende atto e ratifica che alla data del 

28/11/2020 risultano:  

a) n. 303 Enti Affiliati aventi diritto al voto; 

b) n. 3.212 Tesserati Agonisti; 

c) n. 227 Tesserati Insegnanti -Tecnici.  

Di conseguenza, il totale dei  

- Delegati Atleti in quota nazionale è pari a 61 (20% degli Affiliati aventi diritto al voto) 

- Delegati Tecnici in quota nazionale è pari a 30 (10% degli Affiliati aventi diritto al voto)  

In base ai risultati agonistici dell’anno 2019 risultano assegnati i seguenti voti plurimi per un totale di 19 
voti:  

F0385 Tennis Club Parioli ASD n. 4 voti 

F0216 ASD Bridge Reggio Emilia n. 3 voti  

F0634 ASD Bridge Breno n. 3 voti 

F0144 ASD Mincio Bridge n. 2 voti 

F0513 G.S.D. Associato Allegra n. 2 voti 

F0532 ASD Bridge Ass. Como Cantù Helios n. 2 voti 

F0719 ASD Il Bridge n. 2 voti 

F0596 Viareggio Versilia Bridge A.S.D. n. 1 voto 

Il totale degli aventi diritto a voto in Assemblea risulta pari a 394 ed il totale dei voti pari a 413.  

Per la candidatura a Presidente Federale si dovranno presentare almeno 79 preferenze corrispondenti al 

20% degli aventi diritto al voto e che dovranno rappresentare almeno 83 voti, corrispondenti al 20% del 

totale dei voti assembleari.  

Considerato il numero di Enti Affiliati aventi diritto al voto, tenuto conto di quanto previsto dal 

Regolamento Procedure Voto Elettronico emanato dal CONI, il consiglio Federale valutati i presupposti, 

delibera di procedere alla richiesta di deroga dal voto elettronico da presentare alla Giunta Nazionale del 

CONI. 

Il Consiglio Federale delibera di trasmettere in data 01/12/2020:  
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 - alle Strutture periferiche interessate, la lettera di indizione della Giornata delle Elezioni dei Delegati 

Atleti, la lettera di Indizione della Giornata delle Elezioni dei Delegati Tecnici fissata per sabato 19 

dicembre 2020 stabilendo i seguenti raggruppamenti: 

Delegati Atleti: Abruzzo-Molise, Campania-Basilicata, Piemonte-Valle d’Aosta, Trento-Bolzano  

Delegati Tecnici: Abruzzo-Molise, Campania-Basilicata, Sicilia-Calabria, Piemonte-Valle d’Aosta, 
Trento-Bolzano, Marche-Umbria 

- alle Strutture periferiche interessate, la lettera per la programmazione dell’Assemblea Regionale 
Ordinaria; 

- agli Enti Affiliati i moduli per il sostegno alla candidatura alla Presidenza Federale; seguirà l’invio dei 
moduli ai Delegati Atleti e ai Delegati Tecnici, appena resi noti i risultati a livello territoriale; 

La convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria sarà inviata almeno 60 giorni prima della data di 

celebrazione a mezzo PEC e conterrà data, luogo, ora e Ordine del Giorno, oltre al Biglietto di 

Ammissione e fac-simile di delega.  

Il Consiglio Federale delibera altresì la pubblicazione sul sito FIGB dei seguenti documenti: 

1) Sintesi normativa Elezioni; 

2) Lettere di Indizione Giornata dei Delegati Atleti e Giornata dei Delegati Tecnici; 

3) Lettera Comitati Regionali Assemblea Regionale Ordinaria; 

4) Modulo di Candidatura Atleti e Tecnici e Delega Atleti; 

5) Modulo candidatura cariche centrali e territoriali. 

 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

8) Nomina Commissione federale di Garanzia 

 

Il rinnovo della Commissione Federale di Garanzia viene rinviato alla successiva riunione di Consiglio   

Federale in attesa della conferma di disponibilità da parte dei potenziali nominandi componenti. 

 

9) Modifica Regolamento Categorie Giocatori 

 

Delibera C.F. n. 32/2020 - Il Consiglio federale, ritenuto opportuno uniformare per tutti i Simultanei 

Nazionali i coefficienti di decremento in rapporto al numero dei partecipanti, delibera la modifica degli 

Allegati D1 e D3 del Regolamento Categorie Giocatori, come da estratto allegato al presente verbale per 

farne parte integrante, con entrata in vigore da 01 gennaio 2021. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

10) Pratiche amministrative e gestionali 

 

Per quanto attiene i contratti di collaborazione, di consulenza e per servizi in scadenza al 31.12 necessari 

per il funzionamento della Federazione e la prosecuzione dell’attività istituzionale, il Consiglio Federale 
concorda sulla opportunità di rinnovare/prorogare i relativi rapporti fino alla data del 31.3.2021, 

eccezion fatta per i servizi dei quali si ritiene indispensabile la continuità nell'anno, in modo che i nuovi 

Amministratori che saranno eletti dall’Assemblea Nazionale Ordinaria indetta per il 6.3.2021 possano 
poi liberamente effettuare le scelte che riterranno più opportune.  

In tale ottica vengono quindi presi i provvedimenti a seguire.  
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Delibera C.F. n. 33/2020 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Franco Baroni a Coach della 

Nazionale Senior per l'anno 2020 fino al termine dei World Bridge Games; tenuto conto della 

cancellazione causa pandemia dei Campionati Europei per Nazioni e dei World Bridge Games 2020;  

considerato che il progetto per la designazione delle Squadre Nazionali e per i relativi allenamenti 

finalizzati a questi eventi proseguirà senza modifiche per gli Europei e i Mondiali 2021, così come 

comunicato dal Presidente federale nelle sua Comunicazioni a verbale della riunione del Consiglio 

federale del 18 giugno 2020 e nella riunione odierna; tenuto conto di quanto evidenziato in premessa al 

punto 4 di ODG; 

DELIBERA 

per l'incarico a Franco Baroni di Coach della Nazionale Senior, un contratto per il primo trimestre del 

2021 del valore di € 2.500,00 oltre a rimborsi spese.  

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
Astenuto Ferri e Fornaciari 

 

Delibera C.F. n. 34/2020 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Franco Cedolin a Coach della 

Nazionale Mista per l'anno 2020 fino al termine dei World Bridge Games; tenuto conto della 

cancellazione causa pandemia dei Campionati Europei per Nazioni e dei World Bridge Games 2020;  

considerato che il progetto per la designazione delle Squadre Nazionali e per i relativi allenamenti 

finalizzati a questi eventi proseguirà senza modifiche, così come comunicato dal Presidente federale 

nelle sua Comunicazioni a verbale della riunione del Consiglio federale del 18 giugno 2020 e nella 

riunione odierna; tenuto conto di quanto evidenziato in premessa al punto 4 di ODG,  

DELIBERA 

per l'incarico a Franco Cedolin di Coach della Nazionale Mista un contratto per il primo trimestre del 

2021 del valore di € 2.500,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 35/2020 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Dario Attanasio a Commissario 

Tecnico del Settore Giovanile per l'anno 2020, tenuto conto della cancellazione causa pandemia dei 

Campionati Mondiali ed Europei Giovanili 2020 e considerato che il progetto per la designazione delle 

Squadre Nazionali e per i relativi allenamenti finalizzati a questi eventi proseguirà senza modifiche per il 

2021, così come comunicato dal Presidente federale nelle sua Comunicazioni a nella riunione odierna, 

tenuto conto di quanto evidenziato in premessa al punto 4 di ODG; 

DELIBERA 

per l'incarico a Dario Attanasio di Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili, un contratto per il 

primo trimestre del 2021 del valore di € 3.750,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 36/2020 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Valerio Giubilo a Coach della 

Nazionale Femminile per l'anno 2020 fino al termine dei World Bridge Games e a Coadiutore del 
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Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili nell'area Open Under 26 per l'anno 2020; tenuto conto 

della cancellazione causa pandemia dei Campionati Europei per Nazioni, dei World Bridge Games e dei 

Campionati Mondiali ed Europei Giovanili 2020; considerato che il progetto per la designazione delle 

Squadre Nazionali e per i relativi allenamenti finalizzati a questi eventi proseguirà senza modifiche per il 

2021, così come comunicato dal Presidente federale nelle sua Comunicazioni a verbale della riunione 

del Consiglio federale del 18 giugno 2020 e nella riunione odierna; tenuto conto di quanto evidenziato in 

premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

per l'incarico a Valerio Giubilo di Coach della Nazionale Femminile e di Coadiutore del Commissario 

Tecnico delle Nazionali Giovanili nell'area Open Under 26, un contratto per il primo trimestre del 2021  

del valore di € 3.750,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 37/2020 - Il Consiglio federale, vista la nomina di Margherita Chavarria a Coadiutore 

del Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili nell'area Women Under 26 per l'anno 2020; tenuto 

conto della cancellazione causa pandemia dei Campionati Mondiali ed Europei Giovanili 2020; 

considerato che il progetto per la designazione delle Squadre Nazionali e per i relativi allenamenti 

finalizzati a questi eventi proseguirà senza modifiche per il 2021, così come comunicato dal Presidente 

federale nelle sua Comunicazioni a verbale della riunione del Consiglio federale del 18 giugno 2020 e 

nella riunione odierna; tenuto conto di quanto evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

per l'incarico a Margherita Chavarria di Coadiutore del Commissario Tecnico delle Nazionali Giovanili 

nell'area Women Under 26, un contratto per il primo trimestre del 2021 del valore di € 3.000,00 oltre a 
rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 38/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di affidare all'Avv. Alberta Di Silvio l’incarico per il primo trimestre del 2021 di consulenza per l'attività 

di Segretaria degli Organi di Giustizia e assistenza e supporto alla Segreteria del Settore Arbitrale, alla 

Segreteria del Settore Insegnamento e alla Segreteria dell’Albo Organizzatori per quanto concerne gli 
Organi di Disciplina e Disciplina d’Appello per un importo massimo di € 3.600,00 oltre a oneri di legge 

e rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel 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. 39/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 
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di conferire a Stefania Cerlini l'incarico per il primo trimestre del 2021 di coordinatrice dell'attività di 

comunicazione, promozione, marketing, rapporti con le Strutture Periferiche ed Affiliati. 

Valore del contratto € 4.500,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.06 Promozione sportiva. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
     

Delibera C.F. n. 40/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire a Pierangela De Longhi l'incarico per il primo trimestre del 2021 di tenere corsi di 

formazione per iniziatori BaS e per aspiranti promotori, di preparare il materiale didattico necessario per 

l'ambito neofiti e BaS.  

Valore del contratto € 2,250,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.06 Promozione sportiva. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 41/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire ad Andrea Mortarotti l'incarico per il primo trimestre del 2021 di tenere corsi promozionali 

online, realizzare materiale audio/video promozionali, di effettuare attività di raccordo e formazione dei 

giovani, con particolare attenzione per gli exBaS non già inseriti in un CAS o altri contesti formativi.  

Valore del contratto € 3.750,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.06 Promozione sportiva. 

 

Delibera C.F. n. 42/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire a Gianluca Barrese, l'incarico per il primo trimestre del 2021 di supportare in ambito 

progettuale e attuativo la realizzazione di un software semplificato per i conteggi delle gare e l'attività 

sportiva online sulla piattaforma RealBridge. 

Valore del contratto € 1.200,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 43/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire a Francesca Canali, l'incarico per il primo trimestre del 2021 di eseguire il layout e le 

pubblicazioni e redigere articoli, news e cartoline dall'estero per BDI annuario e online, social e 
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bollettini, di comporre e inviare le newsletter, di supportare l'ufficio stampa nella stesura dei comunicati 

stampa, di preparare i manuali promozionali.  

Valore del contratto € 4.500,00 oltre a oneri di legge e rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 

codice 1.01.06 Promozione sportiva e codice 2.01.03 Comunicazione. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 44/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire a Enrico Guglielmi l'incarico per il primo trimestre del 2021 di redigere articoli didattici, di 

cronaca e colore per BDI annuario e online e per i bollettini, di supportare l'ufficio stampa nella stesura 

dei comunicati stampa e l'area marketing.  

Valore del contratto € 1.500,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 2.01.03 Comunicazione. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 45/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire a Giovanni Donati l'incarico per il primo trimestre del 2021 di redigere articoli di tecnica, 

cronaca, colore per BDI annuario e online e per i bollettini, con un minimo di 25 articoli annuali.  

Valore del contratto € 1.500,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 2.01.03 Comunicazione. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 46/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità, tenuto conto di quanto 

evidenziato in premessa al punto 4 di ODG;  

DELIBERA 

di conferire a Ruggero Pulga l'incarico per il primo trimestre del 2021 di redigere articoli, rubriche e 

quiz per BDI annuario e online e altre pubblicazioni. 

Valore del contratto € 1.500,00 oltre a rimborsi spese. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 2.01.03 - Comunicazione. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 47/2020 - Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata; 

DELIBERA 

di affidare per il primo trimestre 2021 all'Ufficio Stampa Encanto sas l'incarico, con particolare 

riferimento alle attività promozionali, di redigere, direttamente o in collaborazione con gli incaricati 

federali, i comunicati stampa, con ricerca e confezionamento delle notizie, preparare la lista di giornalisti 

e blogger a seconda del taglio dei comunicati, inviare i pezzi ed effettuare il recall alle redazioni per 
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assicurarsi le uscite, organizzare interviste e shooting per materiale fotografico, realizzare la rassegna 

stampa ed effettuare il monitoraggio social. 

Valore del contratto € 4.500 più I.V.A.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 2.01.03 Comunicazione 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 48/2020 - Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata, il 

Consiglio Federale 

DELIBERA 

di affidare per il 2021 allo Studio Cagnes la consulenza in materia di lavoro e previdenza, elaborazione 

paghe e contributi in rapporto al numero di lavoratori per un importo massimo di Euro 10.000,00 + IVA 

e CPA.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.04 - Costi Generali.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 49/2020 - Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata, il 

Consiglio Federale 

DELIBERA 

di affidare per il 2021 allo Studio Carrà - Servizi Contabili e Amministrativi srl, l’incarico per la 
consulenza amministrativa, tributaria e fiscale, per la predisposizione di bilanci, dichiarazioni dei redditi, 

IRAP e modello 770 per un importo massimo di Euro 15.000,00 + IVA.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

codice 2.01.04 Costi Generali.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 50/2020 - In riferimento alla proroga del contratto con Ferco S.r.l., approvata dal C.F. 

con delibera n. 19/2020, per il  servizio di pulizia degli spazi federali e delle parti comuni e rotazione 

sacchi, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2021 pari a Euro 12.000,00 + IVA.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
2.01.04 - Costi generali.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 

Delibera C.F. n. 51/2020 - In riferimento alla proroga del contratto con Coar Sport S.r.l., approvata dal 

C.F. con delibera n. 19/2020, per il  servizio di fornitura coppe e medaglie, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2021 pari a Euro 4.309,00 + IVA.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

1.01.03 – Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
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Delibera C.F. n. 52/2020 - In riferimento alla proroga del contratto con Italgrafica srl, approvata dal 

C.F. con delibera n. 19/2020 per il  servizio di stampa, cellophanatura e predisposizione della spedizione 

della rivista federale BDI 2021,  il Consiglio federale 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2021 di Euro 27.000,00 + IVA.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
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. 53/2020 - In riferimento alla proroga del contratto con delibera del C.F. n. 19/2020 per 

il servizio di Agenzia Viaggi in essere con Velvet Tours, il Consiglio Federale; 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2021 in conformità alla quotazione presentata ed alle fees previste per il contratto 

2019/2020 nell’ambito del budget.  
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
1.01.01.01 - Partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali e AL e 1.01.02 - Organizzazione 

manifestazioni sportive internazionali e 2.01.04 - Costi Generali.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 

Delibera C.F. n. 54/2020 - In riferimento al contratto 2019/2021 in essere con  

Bouygues E&S InTec Italia S.p.A., approvato dal C.F. con delibera n. 109/2018, per la manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici, meccanici e speciali della sede, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2021 pari a Euro 10.320,00 + IVA e oneri obbligatori per la sicurezza. 

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
2.01.04 - Costi Generali.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 

Delibera C.F. n. 55/2020 - Visti i preventivi presentati da PCM srl per i programmi FIGBAN, 

CHAMPMEET, G2BWRAMA, WFIGB e App MYFIGB, considerato quanto previsto dall’art. 39 del 
RAC FIGB, ravvisatane l'opportunità, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

di affidare il servizio 2021 alla società PCM srl per un totale di Euro 15.000,00 + IVA per l’attività di 
assistenza e Euro 17.000,00 + IVA per l’attività di implementazione e sviluppo dei software. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
2.01.04 - Costi Generali e 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 

Delibera C.F. n. 56/2020 - Visto il preventivo presentato da Gesinf per il programma di Contabilità, 

hosting e fatturazione elettronica, ravvisatane l'opportunità, considerato quanto previsto dal RAC all’art. 
39, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

il servizio 2021 per un totale di Euro 10.955,00 + IVA.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
2.01.04 - Costi generali.  
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 57/2020 - Il Consiglio Federale, ravvisatane l'opportunità,  

DELIBERA 

l'integrazione, assorbita dal contratto in essere, dell’incarico all'Avv. Alberta Di Silvio per la restante 

parte del 2020 con il supporto alla Segreteria del Settore Arbitrale, alla Segreteria del Settore 

Insegnamento e alla Segreteria dell’Albo Organizzatori per quanto concerne gli Organi di Disciplina e 
Disciplina d’Appello. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 58/2020 - In riferimento al contratto 2020/2021 in essere con Reale Mutua 

Assicurazioni, approvato dal C.F. con delibera n. 132/2019, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2021 di Euro 35.000,00.  

L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
2.01.04 – Costi generali e 1.01.01.05 – Interventi per gli Atleti.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 59/2020 - In riferimento al contratto di noleggio per 60 mesi in essere con AB Office 

Systems ,  approvato dal C.F. con delibera n. 33/2018, vista la riduzione ottenuta del 50% di quota parte 

del canone di noleggio relativo al numero di copie b/n e colore e  l’offerta per le firme remote per 36 
mesi pari a Euro 95,00 al mese + Iva,  il Consiglio Federale 

DELIBERA 

lo stanziamento per il 2020 e 2021 di Euro 1140,00 + IVA che sarà totalmente assorbito dall’attuale 
riduzione del canone mensile. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà per la parte di competenza sul seguente capitolo di 
bilancio preventivo 2020 e 2021: 2.01.04 – Costi generali. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n. 60/2020 - Considerato l’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al 

fine di agevolare le operazioni di rinnovo per l’anno 2021 per gli iscritti all’Albo Organizzatori, il 
Consiglio Federale 

DELIBERA 

di prorogare al 31/01/2021 il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Organizzatori 
per l’anno 2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 61/2020 - Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 tutt’ora in 
corso e le difficoltà oggettive alla partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore 

Arbitrale, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

di derogare il regolamento del Settore Arbitrale, prorogando la validità dell’aggiornamento svolto nel 
2020 anche per il 2021 senza obbligo di partecipazione e versamento quota di iscrizione a stage. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 62/2020 – Presa in esame l’integrazione ai Contributi da altri Enti Territoriali, Il 

Consiglio Federale 

DELIBERA 

l’integrazione dei contributi a favore della Regione interessata e i relativi costi per un totale di Euro 

2.861,11. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo 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 approvata all’unanimità 

 

Delibera C.F. n. 63/2020 – Considerata la volontà di incentivare l’organizzazione di Tornei Nazionali 
ed Internazionali sul territorio, il Consiglio Federale  

DELIBERA 

di riconoscere la pubblicazione gratuito per il 2021 per le ASD/SSD dei banner per i Tornei Nazionali e 

Internazionali per singolo evento. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata 

all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 64/2020 - Ravvisatane l'opportunità, il Consiglio Federale,  

DELIBERA 

le tariffe per la pubblicazione di banner dinamici anno 2021 sul sito federale, fermo restando quanto 

disposto dalla Delibera di C.F. n. 63/2020, come da seguente dettaglio:  

Organizzatori o Banner dinamico pubblicazione mensile € 250,00 + IVA 

Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale € 850,00 + IVA  

Banner dinamico pubblicazione annuale € 2.500,00 + IVA  
Enti Affiliati o Banner dinamico pubblicazione mensile € 120,00 + IVA  
Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale € 400,00 + IVA  
Banner dinamico pubblicazione annuale € 1.200,00 + IVA  

Altri soggetti o Banner dinamico pubblicazione mensile € 1.500,00 + IVA  
Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale € 5.800,00 + IVA o Banner dinamico pubblicazione 
annuale € 15.000,00 + IVA. 
Resta confermata la riduzione per Affiliati e Organizzatori pari al 2% al mese per un massimo di 12 

mesi, sulla tariffa relativa allo spazio pubblicitario richiesto su Bridge d’Italia 2021, in funzione dei mesi 
di pubblicazione di almeno un banner nel corso del 2021. Il valore di attività della presente delibera 

rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 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. 65/2020 – In riferimento alle dimissioni presentate per motivi di opportunità da 

Elisabetta Maccioni in qualità  di Presidente della Commissione di Disciplina del Settore Insegnamento, 

il Consiglio Federale 

DELIBERA 

di nominare componente effettivo della Commissione di Disciplina del Settore Insegnamento Paolo 

Uggeri, individuandolo come Presidente della stessa. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 66/2020 – In riferimento alle dimissioni presentate per motivi di opportunità da Gino 

Ulivagnoli in qualità  di Presidente della Commissione di Disciplina d’Appello del Settore 
Insegnamento, il Consiglio Federale 

DELIBERA 

di nominare componente effettivo della Commissione di Disciplina d’Appello del Settore Insegnamento 

Valentina Zancan, individuandola come Presidente della stessa. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 67/2020 - In riferimento alla delibera n. 31/2020 assunta in data odierna, il Consiglio 

federale  

DELIBERA 

per l'organizzazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria lo stanziamento massimo di € 30,000.00. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali. 

 

Delibera C.F. n. 68/2020 - Il Consiglio federale, ritenuto l'evento Polish Bridge Union Transatlantic 

Seniors Cup, che sarà giocato online sulla piattaforma Bbo a gennaio e febbraio 2021, una buona 

opportunità di allenamento di alto livello a costi contenuti, utile per la preparazione ai Campionati 

Internazionali 2021; 

DELIBERA 

la partecipazione di una rappresentativa senior, composta da coppie facenti parte del gruppo di 

allenamento propedeutico alla designazione della Squadra Nazionale, all'evento Polish Bridge Union 

Transatlantic Seniors Cup, con impegno di spesa di € 250,00. 

L'onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 

1.01.01.02 – Allenamenti e Stage. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 69/2020 - Il Consiglio Federale, in riferimento alla delibera d'urgenza n. 46/2020 del 

15/11/2020, ratificata in C.F. in data odierna;  

DELIBERA 

delibera il regolamento di gioco sulla piattaforma RealBridge, allegata al presente verbale per farne parte 

integrante. 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera C.F. n. 70/2020 - Il Consiglio Federale, tenuto conto del lavoro svolto nel 2020 da Antonio 

Riccardi in materia di aggiornamento e revisione delle Norme Integrative al Codice di gara, di 

preparazione del materiale necessario per gli stage di formazione/aggiornamento e per le sessioni 

d'esame del Settore Arbitrale, di preparazione del regolamento di gioco sulla piattaforma RealBridge e 

tenuto conto dell'opportunità di svolgere i corsi di preparazione per Arbitri e Responsabile di gara per la 

conduzione tornei su RealBridge; 

DELIBERA 

di riconoscere ad Antonio Riccardi per le attività in premessa un compenso lordo di € 4.000,00.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.05.02 Corsi di formazione Ufficiali di gara.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 71/2020 - Il Consiglio Federale, tenuto conto del lavoro svolto nel 2020 da Carlo 

Galardini e Manolo Eminenti per il supporto in materia di aggiornamento e revisione delle Norme 

Integrative al Codice di gara, di preparazione del materiale necessario per gli stage di 

formazione/aggiornamento e per le sessioni d'esame del Settore Arbitrale; 

DELIBERA 

di riconoscere a Carlo Galardini e Manolo Eminenti per le attività in premessa un compenso lordo di € 
1.500,00 ciascuno.  

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 1.01.05.02 Corsi di formazione Ufficiali di gara.  

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera P.F. n. 72/2020 - Il Consiglio federale, in riferimento alle polemiche sorte sul cheating online 

ed alle successive richieste in merito formulate dalle Federazioni scandinave a WBF ed EBL 

DELIBERA 

di delegare il Presidente federale a formalizzare la posizione della Federazione secondo quanto emerso 

nel dibattito odierno.   

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

Delibera P.F. n. 73/2020 - Il Consiglio federale, visto il successo riscosso dai corsi base online 

dimostrativi/promozionali durante il lockdown e tuttora in essere; vista la delibera d'urgenza del 

Presidente federale n. 25/2020 del 1/6/2020, ratificata dal C.F. il 18/06/2020 

DELIBERA 

- l'organizzazione di corsi online base dimostrativi/promozionali per l'anno 2020/2021; 

- lo stanziamento massimo di € 20.000,00 per l'organizzazione dei Corsi BaS tenuti nel contesto del 

Progetto Bridge a Scuola 2020/2021 e per l'organizzazione dei corsi base online 

dimostrativi/promozionali 2020/2021.  

L' onere di attuazione della presente delibera graverà 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. 
 

 

 

 

11) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  

 

Il Consiglio Federale prende atto della cessazione di appartenenza alla FIGB a far data dal 01/01/2021 

della ASD Bridge Castelli Romani –  ASD C.lo del Bridge Caltanissetta – ASD Milano Bridge – ASD 

Bridge Club Silvano Borgetti – ASD Amici del Bridge Firenze. 

 

Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 

odierna. 

Alle ore 14.30 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 

 



 
Consiglio federale 29/11/2020 

Estratto modifiche Regolamento Categorie Giocatori 

 
 

D1  SIMULTANEI NAZIONALI CIRCUITO GRAN PRIX 
 

...omissis 

 
In caso di partecipazione di un numero di coppie inferiore a 1.200, i punteggi della 

classifica nazionale di tappa saranno moltiplicati per i seguenti coefficienti: 
 

 da 1.100 a 1.199 coppie: 0,95 

 da 1.000 a 1.099 coppie: 0,90 

 da 900 a 999 coppie: 0,85 

 da 800 a 899 coppie: 0,80 

 da 700 a 799 coppie: 0,75 

 da 600 a 699 coppie: 0,70 

 da 500 a 599 coppie: 0,65 

 da 400 a 499 coppie: 0,60 

 da 300 a 399 coppie: 0,55 

 da 200 a 299 coppie: 0,50 

 da 100 a 199 coppie: 0,45 

 da 50 a 99 coppie:    0,40  

 da 20 a 49 coppie:    0,30  

 da   6 fino a 19 coppie:    0,20  
 
...omissis 

 
D3 SIMULTANEI A SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE ITALIANO 

 
Se alla tappa partecipano 1.200 o più coppie vengono attribuiti punti federali alle prime 

570 coppie classificate: 
Classifica generale nazionale (classifica unica) 

 1° 400 / 2° 390;  
dalla coppia 2ª alla coppia 20ª classificata, a scalare via via di 5 punti per posizione, 

fino alla  coppia 20ª classificata, alla quale saranno attribuiti 300 punti;  
dalla coppia 21ª alla coppia 30ª classificata, a scalare via via di 1 punto per posizione, 

fino alla  coppia 30ª classificata, alla quale saranno attribuiti 290 punti;  
dalla coppia 31ª alla coppia 570ª classificata, a scalare via via di 1 punto ogni 2 

posizioni, fino  alla coppia 570ª classificata, alla quale saranno attribuiti 20 punti come a 
tutte le successive  coppie. 

 
In caso di partecipazione di un numero di coppie inferiore a 1.200, i punteggi della 

classifica nazionale saranno moltiplicati per gli stessi coefficienti di decremento utilizzati per i 
Simultanei Gran Prix (v. allegato D1). 

 



 FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

REGOLAMENTO DELLE COMPETIZIONI 
(Deliberato dal  Consiglio Federale – Delibera n. 69/2020 del 29/11/2020) 

 

 

1. Condizioni Generali 

- Gli arbitri/organizzatori sono invitati a distribuire le coppie in maniera omogenea 

- Le mani saranno giocate col meccanismo detto Barometer (tutti i tavoli giocano le 

stesse mani nello stesso momento) 

- L’assegnazione di punti federali sarà la stessa dei Tornei Locali in presenza 

- Alla fine di ogni turno sarà disponibile la classifica in tempo reale 

- Gli angolisti non sono autorizzati 

- I giocatori sono invitati a essere online 10 minuti prima dell’inizio 

2. Condizioni di partecipazione 

I Tornei sono riservati esclusivamente ai tesserati che potranno accedere solo con il 

proprio codice federale; è quindi esclusa la possibile partecipazione di giocatori 

stranieri se non in possesso di tessera FIGB. 

3. Etica 

- Nei confronti di comportamenti maleducati e condotta antisportiva la Tolleranza sarà 

ZERO. 

- Il comportamento dei giocatori dovrà essere assolutamente corretto 

- Se un giocatore ha dei dubbi sul comportamento del’avversario dovrà informare 

immediatamente l’arbitro che, se possibile, interpellerà i giocatori accusati invitandoli a 

fornire le ragioni delle loro scelte e, in ogni caso, segnalerà la cosa nel proprio referto. 

- Una eventuale allontanamento dal Torneo decisa dall’arbitro non darà diritto alla 

restituzione della tassa di iscrizione 

4. Tempo di gioco 

- Il tempo di gioco previsto è di 7,5 minuti a mano 

- L’arbitro gestirà i tempi con logica 

- Il ritardo sarà sanzionato dall’arbitro a seconda della sua estensione e ripetitività con 

l’uso di ammonizioni, penalità del 10% o cancellazione di un board. 

- Al momento non è disponibile il gioco col robot; quando questi venisse implementato 

nel caso di un tavolo in ritardo (specie se ripetuto) l’arbitro può decidere di far terminare 

il gioco al robot e confermare il relativo esito. 

5. Procedura e Regole  

- La piattaforma REALBRIDGE ha lo scopo di replicare il gioco al tavolo. 
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REGOLAMENTO DELLE COMPETIZIONI 
(Deliberato dal  Consiglio Federale – Delibera n. 69/2020 del 29/11/2020) 

 

 

- A differenza di altre piattaforme il giocatore avrà la possibilità di “vedere” il proprio 

compagno e gli avversari e di interloquire con loro. 

- L’uso della piattaforma renderà impossibili alcune irregolarità quali le dichiarazioni 

insufficienti, le dichiarazioni fuori turno e le renonce 

- Inoltre la ricapitolazione della licita sarà disponibile durante tutto il gioco della mano. 

5.1. Il Codice del Bridge ed.2017 e le Norme Integrative 2020 verranno integralmente 

applicati ove non in contrasto con le limitazioni imposte dall’uso del mezzo tecnologico. 

 L’alert di una dichiarazione del compagno verrà fatta cliccando sull’apposito box. 

 Gli annunci rispetteranno le regole in vigore 

 La richiesta di “undo” sarà possibile solo per le dichiarazioni (errore meccanico, art.25A) 

e non per la giocata e potrà avvenire a condizione che il compagno non abbia ancora 

dichiarato/giocato. L’avversario potrà accettarla o rifiutarla. 

 Dopo che un UNDO è stato rifiutato il richiedente può chiamare l’arbitro motivando le 

ragioni della sua richiesta. L’arbitro deciderà applicando il Codice. 

 L’art. 21 (Informazione Errata) si applica integralmente perciò l’ultimo giocatore della 

linea innocente che ha dichiarato avrà il diritto, previa autorizzazione dell’arbitro, di 

sostituire la sua ultima chiamata. 

 Nel caso di una richiesta/concessione gli avversari potranno: 

- Accettare 

- Rifiutare e chiamare l’arbitro perché decida quale risultato assegnare 

- Invitare il giocatore a proseguire il gioco (art.68D2b) nel qual caso il giocatore 

cancellerà/lascerà spirare la sua richiesta. 

5.2. I sistemi permessi saranno quelli autorizzati per i Tornei di Circolo. 

5.3. Nel caso un guasto tecnico impedisca la riproduzione delle voci si procederà come 

sotto indicato:  

- I giocatori dovranno allertare la propria licita e scrivere nell’apposito box una 

descrizione (la descrizione dovrà riferirsi al sistema giocato e non alle carte 

effettivamente possedute) 

- L’apertura di 1 SA differente da 15-17 p.o. dovrà essere allertata  

- Ogni dichiarazione allertata dovrà essere spiegata nell’apposito box dal giocatore che 

l’ha effettuata 
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REGOLAMENTO DELLE COMPETIZIONI 
(Deliberato dal  Consiglio Federale – Delibera n. 69/2020 del 29/11/2020) 

 

 

- Se un giocatore desidera maggiori informazioni sul significato di una dichiarazione 

dovrà effettuare le sue domande mediante la chat privata dell’avversario 

5.4. A meno che non sussistano guasti tecnici NON è ammesso lo spegnimento del video 

e dell’audio del giocatore; in caso di eventuale chiamata arbitrale il video spento potrà 

equiparato ad un’INA 

Questa procedura verrà applicata anche quando si vorrà giocare “alla maniera 
dei sipari”. 

6. Sostituti 

In caso di necessità un giocatore può essere sostituito rispettando quanto previsto dalla 

N.I. Art 4.1 

7. Accordo sul Regolamento della Competizione 

L’iscrizione al Torneo equivale alla accettazione delle Condizioni di gioco qui previste. 

8. Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto vale il vigente Codice e Norme Integrative. 

 

  


