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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 2 del 18 marzo 2021 

 
Il giorno giovedì 18 marzo 2021, 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) Bando a manifestare interesse per gli Organi di Giustizia 
4) Pratiche amministrative e gestionali 
5) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Elisabetta 
Maccioni, Alessandro Piana (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Alvise Ferri, Luigina 
Gentili, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Gino Ulivagnoli (Consiglieri Federali), Piergiorgio 
Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco Salvatori (Componenti CRC), Giorgio 
Duboin (componente del board WBF).  
 
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 11.20 apre i lavori del Consiglio Federale. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente federale comunica di aver fatto richiesta al CONI di mantenere per il quadriennio 
2021/2024 i Revisori già nominati  per quello precedente. 
Il Rag. Panzetti e il Dott. Salvatori ringraziano per l’apprezzamento e si augurano che il CONI accolga 
la richiesta avanzata dalla FIGB. 
 
Il Presidente cede poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Piergiorgio Finocchiaro, 
che comunica l'inserimento nel Verbale della revisione periodica tenuta in data odierna di una nota in cui 
si dà atto del rispetto delle previsioni dello Statuto federale nell'Assemblea Nazionale Ordinaria, in 
particolare dell'Art. 31 relativamente al rispetto della rappresentanza di genere, come già evidenziato 
durante l'Assemblea dal Presidente della stessa. 
 
Il Presidente federale cede poi la parola a Giorgio Duboin che riferisce alcuni dei temi discussi 
dall'ultima riunione del board della World Bridge Federation: 
1) non saranno per ora rinnovati per il 2021 gli sconti applicati nel 2020 alle quote di affiliazione delle 
Federazioni alla WBF. La possibilità sarà riesaminata più avanti nell'anno, quando il bilancio WBF sarà 
più chiaro; 
2) sussiste in tutto il mondo una situazione generale di elevato calo del numero dei soci delle 
Federazioni, per la maggiore parte degli agonisti, con evidenti danni per le NBO e di riflesso per la 
WBF, che incassa le quote in base al numero degli iscritti; 
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3) in tutto il mondo l'attività bridgistica in presenza è subordinata all'andamento pandemico, alla velocità 
delle campagne vaccinali e alle leggi nazionali di prevenzione: l'ACBL ha comunicato che sarà 
organizzato il National di novembre, preceduto da un paio di Regional, mentre il resto delle nazioni sono 
costrette ad attendere anche per programmare, tutte con il progetto di riprendere non appena sarà 
possibile e cercando soluzioni transitorie palliative on-line, in genere su RealBridge o piattaforme simili, 
per il mantenimento del movimento e la sopravvivenza dei club/associazioni; 
4) i Campionati europei e mondiali saranno certamente organizzati. 
Le manifestazioni avranno luogo se possibile in presenza, altrimenti on-line, probabilmente con la 
modalità di radunare in uno stesso luogo, all'interno della propria nazione, i giocatori di ogni team 
nazionale, che giocheranno on-line ma con la presenza fisica degli arbitri nella sede di raduno. 
L'EBL comunicherà tra il 15 e il 30 aprile se gli Europei si giocheranno a Funchal, mentre la WBF farà 
sapere a maggio dell'eventuale svolgimento in presenza, con sede Salsomaggiore Terme. 
A questo punto interviene il Presidente per chiarire che l'eventuale svolgimento a Salsomaggiore non 
sarebbe possibile se la collaborazione richiesta a FIGB dovesse comportare costi di qualsiasi entità, visto 
che potrebbero esserci problemi anche a sostenere le spese per mandare le squadre a un Campionato in 
presenza o a un Campionato on-line che preveda però un raduno e quindi costi  rilevanti. 
Duboin conferma che la situazione economica è disastrosa per tutti e che probabilmente pochissime 
nazioni di fatto potrebbe inviare  le squadre Nazionali. 
Al termine dell’intervento il Consiglio ringrazia Duboin, che lascia la riunione. 
 
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
 
Il Segretario Generale comunica che nel periodo intercorso dall'ultima riunione di Consiglio federale 
non si sono tenute riunioni di Consiglio di Presidenza. 
Il Presidente federale ha assunto le seguenti delibere d'urgenza, che vengono qui sottoposte a ratifica da 
parte del Consiglio federale: 
 
Delibera P.F. n.  1/2021 del 06/01/2020 - Il Presidente Federale Francesco Ferlazzo Natoli;  
Considerato quale buona opportunità di allenamento a costo zero il "Junior Teams Tournament" che sarà 
giocato sulla piattaforma RealBridge il 10 gennaio 2021. 
Considerata l'urgenza di procedere all'attuazione per procedere all'iscrizione; 

DELIBERA 
La partecipazione di 5 squadre Giovanili, designate dal C.T. delle Nazionali Giovanili, all'evento in 
premessa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  2/2021 del 12/01/2021 - Il Presidente Federale; 
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso; 
Preso atto della Legge di Bilancio 2021 e della possibilità di accedere ad ulteriori 12 settimane di CIG 
nel periodo gennaio-marzo 2021; 
Rilevata l’esigenza di procedere alla domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale per le 12 
settimane previste, anche non consecutive, o diverso periodo indicato da successive disposizioni di 
legge; 

DELIBERA 
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di procedere alla richiesta di incontro preventivo per l’accesso all’Assegno Ordinario per tutto il 
personale dipendente e all’inoltro della domanda telematica con decorrenza dall’11 gennaio 2021  per 12 
settimane anche non consecutive o diverso periodo secondo i termini di legge, mantenendo 
l’anticipazione da parte della FIGB. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà proporzionalmente sul seguente capitolo di 
bilancio preventivo 2021: codice 2.01.01 Costi del personale.  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  3/2021 del 14/01/2021 - Il Presidente federale;  
Considerato che gli Enti Affiliati hanno a diposizione una piattaforma sulla quale organizzare, 
limitatamente al permanere della crisi pandemica, la propria attività sportiva amatoriale istituzionale e 
che non ha più ragion d’essere la tolleranza che la FIGB aveva attuato, al solo fine di consentire lo 
svolgimento di attività ludica, nei confronti delle attività on-line;  
Tenuto conto che nell'ultimo periodo sono nate sulle piattaforme numerose iniziative che potrebbero 
sottrarre all'attività istituzionale delle ASD/SSD partecipazione e quindi risorse;  
Ai sensi dei Regolamenti federali e in particolare dell'Art. 6 e 7 dello Statuto federale e dell'Art. 157, 
comma 4 del Regolamento Organico;  
A tutela e supporto delle ASD/SSD;  

DELIBERA 
1) Che gli Enti Affiliati e gli Enti Autorizzati/Scuole federali potranno organizzare on-line, nell'ambito 
dell'attività sportiva, esclusivamente: 
a) Tornei Locali sulla piattaforma RealBridge, con le caratteristiche già comunicate con circ. uff. 
71/2020 e 81/2020 (riservati ai tesserati FIGB, Arbitri federali salvo Resp. di gara in ambiti consentiti e 
rispetto del relativo specifico Regolamento di gioco deliberato dal C.F.); 
b) attività di allenamento (duplicati o piccoli tornei) su qualunque piattaforma, ove non siano presenti 
quote di iscrizione (ad eccezione dell'eventuale costo della piattaforma stessa) e premi; 
c) altra attività autorizzata, su specifica richiesta, dalla FIGB. 
Nessuna altra attività sportiva o di gioco ludico potrà essere organizzata on-line da Associati, Affiliati e 
Tesserati alla FIGB. 
2) che i Tesserati alla FIGB potranno partecipare esclusivamente alla seguente attività on-line: 
a) attività ai punti a) e b) del precedente comma 1; 
b) gare ufficiali organizzate dalla European Bridge League, dalla World Bridge Federation, dalle 
Federazioni ad esse affiliate e dalla FIGB; 
c) altra attività a cui vengano specificamente autorizzati dalla FIGB. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  4/2021 del 15/01/2021 - Il Presidente federale; 
Tenuto conto della nascita di corsi Allievi Scuola Bridge variamente e liberamente organizzati on-line a 
seguito delle restrizioni relative all'attività in presenza;  
Ravvisata la necessità di integrazioni regolamentari relative ai corsi Allievi Scuola Bridge svolti on-line 
durante il periodo pandemico; 
Vista l'urgenza attuativa del provvedimento;  

DELIBERA 
1) In riferimento all'Art. 25 del Regolamento Tecnici e Operatori Didattici che, per quanto riguarda i 
corsi on-line, si devono intendere quali corsi svolti presso una ASD/SSD o Scuola Autorizzata 
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esclusivamente quelli che verranno comunicati alla Segreteria di Settore, oltre che dall'Istruttore che li 
tiene, anche dall'ASD/SSD o Scuola Autorizzata che ne segue o condivide l'organizzazione o per la 
quale l'Istruttore presta la propria opera e i cui partecipanti vengano tesserati dall'ASD/SSD di 
riferimento. 
2) In riferimento all'Art. 7 del Regolamento Scuole Bridge e Allievi, che la validità dell'Articolo è estesa 
anche agli Allievi pre-Agonisti e agli Allievi CAS. 
3) Che i provvedimenti ai punti 1) e 2) siano validi limitatamente al periodo pandemico. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  5/2021 del 16/01/2021 - Il Presidente federale; 
Visto il DL 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 
2021." e in particolare l'Art. 1 punto 1, in cui viene prorogato fino al 30 aprile 2021 dello stato di 
emergenza per pandemia di Covid-19; 
Considerati il permanere dell'elevato numero di contagi da Sars-Cov-2 e le restrizioni in atto; 
Visto il comprensibile timore dei giocatori ad affrontare viaggi e spostamenti, che condizionerebbe in 
modo critico il numero delle iscrizioni; 
Tenuto conto dell'impossibilità di effettuare al momento adeguate valutazioni sul calendario agonistico; 

DELIBERA 
La sospensione sine die di tutta l'attività agonistica, anche di preminente interesse nazionale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  6/2021 del 19/01/2021 - Il Presidente federale; 
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso; 
Vista la Delibera n. 45/2020 del Consiglio Federale; 
Valuta l’esigenza di modificare il contratto di Giovanni Donati adeguandolo al primo trimestre 2021; 

DELIBERA 
di modificare da 25 a 6  il numero di articoli da redigere riferiti all’incarico conferito a Giovanni Donati 
per il primo trimestre 2021, mantenendo invariate  le restanti condizioni specificate dalla Delibera del 
Consiglio Federale n. 45/2020. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  7/2021 del 30/01/2021 - Il Presidente federale; 
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso; 
Preso atto dell’opportunità di organizzare tornei FIGB utilizzando la Piattaforma RealBridge, secondo lo 
specifico Regolamento in vigore, al fine di supportare l’attività sportiva di bridge; 
Tenuto conto della volontà di coinvolgere tutte le ASD/SSD in regola per il 2021; 

DELIBERA 
1) di organizzare due tornei FIGB sulla piattaforma RealBridge rispettivamente in data 7 e 21 febbraio 
2021, riservati a tutti i tesserati in regola per l’anno 2021 con tipologia di Agonista, Agonista Senior, 
Agonista Junior, Agonista Cadetto,  Non Agonista, Ordinario Sportivo, Allievo Scuola Bridge e Allievo 
Cas; 
2) di attivare un conto PayPal per la gestione dei pagamenti sostenendo i costi relativi alle singole 
transazioni; 
3) la quota federale di iscrizione per singolo torneo pari a € 3,50 a giocatore; 
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4) un contributo a favore dell’Ente Affiliato di tesseramento pari a € 2,50 a giocatore partecipante da 
inserire nel Rendiconto della ASD/SSD entro i 15 giorni successivi all’evento; 
5) lo stanziamento di € 4.000,00 per costi di organizzazione, costi di iscrizione a RealBridge e 
commissioni PayPal. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.03 – Quote degli associati. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
1.01.07 – Contributi attività sportiva;  1.01.03 – Organizzazioni manifestazioni sportive nazionali; 
2.01.04 – Costi generali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 8/2021 del 1/02/2021 - Il Presidente federale; 
Considerato quale buona opportunità di allenamento a costo zero il Torneo a Squadre/Coppie "Bridge & 
Peace" organizzato dall'ASD Università del Bridge, che si giocherà sulla piattaforma RealBridge dal 1 al 
8 febbraio 2021; 
Considerata l'urgenza di procedere all'attuazione per procedere all'iscrizione; 

DELIBERA 
La partecipazione di 1 squadra under 21 e delle relative coppie, designate dal C.T. delle Nazionali 
Giovanili, all'evento in premessa. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  9/2021 del 8/02/2021 - Il Presidente federale; 
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso; 
Valutata l’esigenza di accordare un tempo maggiore alle ASD/SSD per provvedere ai pagamenti delle 
operazioni effettuate, in considerazione delle difficoltà operative e logistiche del momento; 

DELIBERA 
che fino a tutto il 15/03/2021 i termini stabiliti al punto 10.6 dalle Disposizioni Quadro del 
Tesseramento e iscrizioni 2021 – Scadenze e validità delle operazioni, siano modificati da 30 a 60 
giorni. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  10/2021 del 25/02/2021 - Il Presidente federale; 
Ritenuta la necessità che la Federazione sia rappresentata e difesa nel giudizio dinanzi il Collegio di 
Garanzia dello Sport del CONI promosso dalla ASD Idea Bridge di Torino avverso la sentenza n. 1/2021 
con la quale la Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, ha deciso in ordine 
alla assegnazione del titolo di Campione d’Italia  nel Campionato di Società per Squadre Signore 2020; 

DELIBERA 
1) di conferire il mandato per rappresentare e difendere la FIGB con ogni più ampia facoltà di legge nel 
giudizio di cui in premessa dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI al Prof. Avv. Francesco 
De Santis del Foro di Salerno; 
2) di stanziare per il pagamento di onorari, competenze  e spese del nominato procuratore la somma di € 
3.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
2.01.04 – Costi generali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
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Delibera P.F. n.  11/2021 del 1/03/2021 - Il Presidente federale; 
Considerato lo stanziamento deliberato  del Consiglio Federale con delibera n. 67/2020 del 29/11/2020; 
Valutate le necessità organizzative e di  prevenzione anti-covid 19;  

DELIBERA 
l’integrazione allo stanziamento per un massimo di € 10.000,00. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
2.01.02 - Organi e Commissioni federali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  12/2021 del 4/3/2021 - Il Presidente federale; 
Considerata la Delibera del Consiglio Federale n. 31/2020 del 29 novembre 2020, con la quale risulta 
nominata la Commissione Verifica dei Poteri all’Assemblea Nazionale Ordinaria per rinnovo delle 
cariche per il quadriennio 2021-2024, composta da Maurizio Napoli (Presidente), Dario Lupo 
(Componente), Rossella Ugolini (Componente); 
Preso atto della comunicazione ricevuta in data odierna dal componente dr. Dario Lupo con la quale si 
evidenziano urgenti e imprevisti motivi che pregiudicano la propria regolare presenza all’Assemblea 
Nazionale Ordinaria di sabato 6 marzo 2021; 
Valutata la necessità di garantire l’espletamento delle funzioni da parte della Commissione Verifica 
Poteri, in deroga alle previsioni dell’art. 42 primo comma del Regolamento Organico motivato da cause 
di forza maggiore e dal brevissimo preavviso; 
Visto il supporto già previsto da parte del dr. Alessandro Cherubini, funzionario CONI, per il giorno 6 
marzo 2021 e della  sua  disponibilità; 

DELIBERA 
di procedere alla nomina del dr. Alessandro Cherubini quale componente della Commissione Verifica 
dei Poteri in sostituzione del dr.  Dario Lupo. 
La Commissione Verifica Poteri all’Assemblea Nazionale Ordinaria risulta pertanto così composta: 
Maurizio Napoli (Presidente), Rossella Ugolini (Componente), Alessandro Cherubini (Componente). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
 
Delibera P.F. n.  13/2021 del 11/03/2021 - Il Presidente federale; 
Vista la delibera d'urgenza n. 5/2021 del 16/01/2021;  
Considerata l'urgenza di informare gli Affiliati e i tesserati;  

DELIBERA 
la sospensione sie die dei seguenti Campionati: 
1) Termine ultimo Fase Locale Coppa Italia Mista (ex 14 marzo 2021); 
2) Campionati Italiani Societari a Coppie Open e Femminili (ex 25-28 marzo 2021, Salsomaggiore T.); 
3) Campionati Italiani Giovanili (ex 1-3 aprile 2021 - Salsomaggiore T.); 
4) Play-Off e Play-Out Campionati di Società Sportive a Squadre Serie A, B, C (ex 15-18 aprile 2021, 
Salsomaggiore T.) 
5) Semifinale Regionale/Interregionale Coppa Italia Over 62 (ex 24-25 aprile 2021); 
6) Campionati Assoluti Squadre Open e Signore (ex 29 aprile-2 maggio); 
7) Campionati Italiani Allievi a Coppie (ex 7-9 maggio, Salsomaggiore T.) 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all'unanimità. 
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3) Bando di invito a manifestare interesse per gli Organi di Giustizia 
 
Delibera C.F. n. 3/2021  
Oggetto: Procedura di rinnovo dei componenti degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore 

federale: dichiarazione di vacanza delle cariche; prorogatio dei componenti in carica; 
individuazione del numero dei componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di 
Appello; invito pubblico a manifestare interesse, delega al Presidente federale. 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
VISTO l’art. 33, comma 27, lett. d), e) e f), dello Statuto federale; 
VISTO gli artt. 37 bis, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto federale e l'art. 

6, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento di Giustizia; 
VISTO l’art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; 
VISTI gli artt. 37 ter e 37 quater dello Statuto federale e gli artt. 45 e 46 del 

Regolamento di Giustizia in merito alla composizione dell’Ufficio 
del Procuratore federale e ai requisiti per la nomina dei relativi 
componenti; 

VISTI gli artt. 49 dello Statuto Federale e 20 e 21 del Regolamento di 
Giustizia in merito alla composizione del Giudice Sportivo e ai 
requisiti per la nomina dei relativi componenti; 

VISTI gli artt. 50 dello Statuto Federale e 31 del Regolamento di Giustizia 
in merito alla composizione del Tribunale Federale e della Corte 
Federale di Appello (in funzione propria e in funzione di Corte 
Sportiva di Appello) e ai requisiti per la nomina dei relativi 
componenti; 

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti 
dell’Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia (in 
particolare: del Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale federale e 
della Corte Federale di Appello, in funzione propria nonché in 
funzione di Corte Sportiva di Appello) in ragione della decadenza 
della carica alla scadenza del quadriennio olimpico; 

RILEVATA la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio del 
Procuratore federale e degli Organi di Giustizia in attesa del 
completamento delle procedure di rinnovo dei relativi componenti. 

Tutto ciò visto e rilevato, 
DELIBERA 

1) di dichiarare la vacanza delle posizioni in seno all’Ufficio del Procuratore federale e 
agli Organi di Giustizia; 
 

2) di dichiarare la permanenza dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale e 
degli Organi di Giustizia nelle proprie funzioni, in regime di prorogatio, fino alla 
nomina e alla relativa accettazione dei nuovi componenti; 
 

3) di individuare la composizione del Tribunale Federale e della Corte Federale di 
Appello rispettivamente nel numero di 6 (sei) e 6 (sei) componenti, ai sensi dell’art. 
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26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva come espressamente richiamato 
dall’art. 50, comma 6, dello Statuto federale; 
 

4) di conferire mandato al Presidente federale per la predisposizione del testo 
dell’Invito pubblico a manifestare interesse nel rispetto dello Statuto e del Codice 
della Giustizia Sportiva nonché per ogni adempimento connesso e/o collegato, 
impegnandosi sin d’ora a ratificare integralmente il suo operato al primo Consiglio 
federale utile. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità 

 
4) Pratiche amministrative e gestionali 
 
Delibera C.F. n. 4/2021 - Il Consiglio federale, 
Preso atto della necessità di aggiornare gli attuali poteri di firma per i c/c bancari centrali accesi presso la 
Banca Popolare di Sondrio e UBI Banca;  
Tenuto conto delle previsioni dell'Art. 15 dei Regolamento di Amministrazione e Contabilità in merito 
alla firma congiunta e della necessità di dare la più ambia copertura nel rispetto dei ruoli,  
Su proposta del Presidente federale, 

DELIBERA 
di attribuire i seguenti poteri di firma il cui ordine di priorità sarà vincolante per le Banche e per gli 
uffici federali: 
Francesco Ferlazzo Natoli - Gianluca Frola 
Firma congiunta; 
Pierfrancesco Parolaro  - Gianluca Frola 
Firma congiunta con delega scritta di Francesco Ferlazzo Natoli per Pierfrancesco Parolaro; 
Francesco Ferlazzo Natoli - Rossella Ugolini 
Firma congiunta con delega scritta di Gianluca Frola per Rossella Ugolini; 
Pierfrancesco Parolaro - Rossella Ugolini 
Firma congiunta con delega scritta di Francesco Ferlazzo Natoli per Pierfrancesco Parolaro e con delega 
scritta di Gianluca Frola per Rossella Ugolini. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 5/2021 – Il Consiglio federale;  
Considerata la necessità di organizzare al meglio le attività della FIGB, in virtù di quanto previsto dai 
Regolamenti federali circa le proprie competenze per la determinazione degli impegni di spesa;  
Tenuto conto che lo stesso Consiglio federale ha individuato nella persona del Presidente federale e del 
Segretario Generale le figure adeguate per autorizzare le spese; 

DELIBERA 
di delegare, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità in 
vigore, il Presidente federale ad assumere impegni fino a un importo massimo per singolo atto di                   
€ 10.000,00, il Segretario Generale ad assumere impegni fino a un importo massimo per singolo atto di      
€ 5.000,00 ed entrambi ad autorizzare, in tali rispettivi ambiti, variazioni di budget regionali purché 
rientranti nel preventivo economico dell'anno e negli stanziamenti deliberati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera CF n. 6/2021 – Il Consiglio federale; 
Considerata la necessità da parte dell’Agenzia viaggi di effettuare prenotazioni (alberghi, aerei, treni 
ecc.) autorizzate dalla FIGB utilizzando una carta di credito federale; 
Tenuto conto che è già in essere e utilizzata per questo fine una carta di credito Diners attivata attraverso 
UBI Banca e ad uso esclusivo dell'Agenzia viaggi; 
Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

DELIBERA 
di mantenere la carta di credito Diners in essere ad uso esclusivo dell'Agenzia viaggi, con utilizzo 
limitato alle tipologie di spesa in premessa e con massimale di € 10.000,00 mensili. 
La copia rendiconto verrà trasmessa periodicamente al Collegio dei Revisori dei Conti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 7/2021 - Il Consiglio federale; 
Considerata la necessità per la Federazione di effettuare pagamenti relativi alle spese di funzionamento, 
alle spese deliberate e a quelle determinate da impegni assunti utilizzando una carta di credito federale; 
Preso atto che la carta di credito federale Diners non può essere utilizzata a tale scopo perché di uso 
esclusivo dell'Agenzia Viaggi ed esclusa da numerosi circuiti;  
Tenuto conto che è già in essere e utilizzata per questi fini una carta di credito VISA attivata attraverso 
UBI Banca e assegnata al Legale Rappresentante della FIGB; 
Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

DELIBERA 
di mantenere la carta di credito VISA in essere ad uso esclusivo del Legale Rappresentante della FIGB, 
con utilizzo limitato alle tipologie di spese in premessa e con massimale di € 5.000,00 mensili. 
La copia rendiconto verrà trasmessa periodicamente al Collegio dei Revisori dei Conti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 8/2021 - Il Consiglio federale;  
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso;  
Preso atto dell’opportunità di organizzare tornei FIGB utilizzando la Piattaforma RealBridge, secondo lo 
specifico Regolamento in vigore; 
Al fine di supportare l’attività sportiva coinvolgendo tutte le ASD/SSD in regola per il 2021 e in 
particolar modo quelle che non si sono iscritte alla piattaforma e i loro tesserati; 
Nel pieno rispetto dell'attività organizzata dalle ASD/SSD attive su RealBridge;  
Visto il successo dei due tornei FIGB organizzati su RealBridge il 7/2 e 21/2 u.s. 

DELIBERA 
1) di organizzare cinque tornei FIGB sulla piattaforma RealBridge nei pomeriggi del 25/3, 30/3 e 2/4  e 
nelle sere del 28/3 e 4/4 2021, riservati a tutti i tesserati in regola per l’anno 2021 con tipologia di 
Agonista, Agonista Senior, Agonista Junior, Agonista Cadetto, Non Agonista, Ordinario Sportivo, 
Allievo Scuola Bridge e Allievo Cas; 
2) la quota federale di iscrizione per singolo torneo pari a € 4,00 a giocatore; 
3) un contributo a favore dell’Ente Affiliato di tesseramento primario pari a € 1,00 a giocatore 
partecipante da inserire nel Rendiconto della ASD/SSD entro i 15 giorni successivi all’evento; 
4) lo stanziamento di € 10.000,00 per costi di organizzazione, costi di iscrizione a RealBridge e 
commissioni PayPal. 
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Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.03 – Quote degli associati. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
1.01.07 – Contributi attività sportiva;  1.01.03 – Organizzazione manifestazioni sportive nazionali; 
2.01.04 – Costi generali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 3 voti contrari (Ferri, 
Maccioni, Penna) e 1 astenuto (Piana). 
Il Consigliere Ferri motiva il proprio voto contrario: in questo momento di grande difficoltà sociale 
dovuto alla pandemia in atto tutti i soci FIGB dovrebbero poter giocare senza vincoli sulla piattaforma 
RealBridge indipendentemente dalla tipologia di tessera; la quota contributiva retrocessa alle ASD/SSD 
è bassa. 
 
Delibera C.F. n. 9/2021 - Il Consiglio federale; 
Ritenuto opportuno utilizzare eventi organizzati sulla piattaforma RealBridge quali occasioni di 
allenamento per le squadre nazionali a costi contenuti;  

DELIBERA 
1) lo stanziamento massimo di € 3.000 per tali attività; 
2) di delegare il Presidente federale alle relative autorizzazioni. 
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 approvata all’unanimità. 
 
5) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 10/2021 - Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell’articolo 38 comma 3 dello Statuto federale; 

DELIBERA 
le seguenti nomine, per il quadriennio 2021-2024, a Delegato Regionale: 
- Abruzzo: Satalia Sabina; 
- Basilicata: Spirito Laura; 
- Calabria: Murolo Massimo; 
- Friuli Venezia Giulia: Marchetti Mario; 
- Molise: Diana Nicola; 
- Sardegna: Manovella Giuseppe; 
- Umbria: Tantini Sara 
- Valle d’Aosta: Murari Luciano; 
e a Delegato per le Province Autonome di: 
- Bolzano: Mitolo Paolo; 
- Trento: Stringari Daria. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 11/2021 - Il Consiglio Federale; 
Ai sensi all’art. 46 dello Statuto Federale, viste le proposte avanzate dalle specifiche Strutture 
Periferiche; 

DELIBERA 
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la nomina dei Delegati Provinciali per il quadriennio 2021/2024 come di seguito specificato: 
Siena – Mirolli Maura 
Firenze – Cuccurullo Andrea 
Prato – Libetti Alessandro 
Lucca – Viani Vittorio 
Livorno – Bardi Massimo 
Catania – Cancelliere Michele 
Palermo – Manno Andrea 
Ragusa – Paparazzo Franco 
Bologna – Michelini Doriana 
Belluno – Bertolissi Cecilia 
Treviso – Bruggia Maurizio 
Rovigo – Strenghetto Gianfranco 
Verona – Minaldo Claudio  
Napoli – Coppola Gianfranco 
Benevento – La Peccerella Maria Rosaria 
Salerno – Culicigno Paola 
Genova – Barbieri Roberto 
Savona – Marcato Patrizia 
La Spezia – Calvanese Annarita 
Ancona – Del Latte Donatello 
Ascoli Piceno – Ciccanti Rossella 
Pesaro e Urbino – Gabrielli Ornella 
Macerata – Azzaro Gabriella 
Fermo – Baffoni Serenella 
Lecce – Convenga Giuseppe 
Barletta Andria Trani – Sforza Francesco 
Bari – Panella Mia 
Foggia – Capuano Matteo 
Brindisi – Verdile Maria Armanda 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 12/2021 - Il Consiglio Federale; 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento, a seguito della sessione di esami 
tenutasi on-line in data 27 e 28 febbraio 2021; 

DELIBERA 
l’iscrizione al Registro degli Operatori Societari come da seguente dettaglio nominale: 
 
ASSI Claudio            Promotore 
BEVILACQUA Pàmela         Promotore 
CARNESECCHI Lorenzo     Promotore  
DE IORIO Carla                Promotore  
DI DIO Giuseppina               Promotore 
FORMENTO Amalia             Promotore   
GHISLENI Roberta               Promotore   
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IACONA Ildefonsa                Promotore   
ITALIANO Emilio               Promotore   
MAC NEIL Katharine           Promotore   
NEGRI Ornella                      Promotore   
PELLICCIARINI Sara          Promotore   
PERGOLIZZI Simona          Promotore   
SACCOMANNO Silvia        Promotore   
SCARLATA Lorena             Promotore   
SPIRITO Laura                      Promotore   
TOMMASI Guido                 Promotore  
 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 10 voti favorevoli e 
1 astenuto (Back) 
 
Delibera C.F. n. 13/2021 - Il Consiglio Federale; 
Preso atto di quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB; 
Considerata l’irregolarità di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche del CONI rilevata al 31/12/2020; 
Vista la richiesta di Affiliazione alla FIGB avanzata dai Sodalizi interessati e la relativa documentazione 
trasmessa; 

DELIBERA 
l’Affiliazione alla FIGB per l’anno 2021 della ASD Teramo Bridge e della ASD Vicenza Bridge. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Consiglio Federale prende inoltre atto della cessazione dei Sodalizi ASD CHIETI BRIDGE, ASD A. 
SP. BLUE  BRIDGE RM, ASD BRIDGE CLUB PETRARCA, ASD ORBETELLO BR. ALE’ 
LAGUNARI e del recesso della ASD GOLF CLUB VILLA CAROLINA – Sez. Br. 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 13.30 si concludono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 
 
 
         Il Segretario Generale                                                        Il Presidente  
              Gianluca Frola                       Francesco Ferlazzo Natoli 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                      

                                                      
 


