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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 3 del 27 marzo 2021 

 
Il giorno sabato 27 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) Nomine e Commissioni federali  
4) Pratiche amministrative e gestionali 
5) Affiliazioni e iscrizioni  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Elisabetta 
Maccioni, Alessandro Piana (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Luigina Gentili, 
Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Gino Ulivagnoli (Consiglieri Federali), Piergiorgio Finocchiaro 
(Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco Salvatori (Componenti CRC). 
Assente giustificato per sopravvenuta indisponibilità il Consigliere Alvise Ferri. 
 
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 10.15 apre i lavori del Consiglio Federale. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente ricorda che il DL n. 41 del 22 marzo 2021, il cd "Decreto sostegni", mette a disposizione 
contributi anche per il mondo sportivo, dei quali la Federazione fornirà come sempre dettaglio in estratto 
tramite apposita circolare. 
Allo scopo di contenere i costi di funzionamento, la Federazione continuerà con la scelta fatta da inizio 
pandemia e sfrutterà, pur mantenendo i servizi essenziali, tutto il periodo aggiuntivo di CIG inserito 
nello stesso Decreto Legge, con utilizzo massimo di ferie e permessi per le settimane non coperte.  
 
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 e il Presidente federale non ha assunto delibere 
d'urgenza. 
 
3) Nomine e Commissioni federali  
 
Delibera CF n. 14/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 4 e dell'Art. 12 del Regolamento del Settore Arbitrale; 
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DELIBERA 
la nomina di Stefano Back a Presidente del Settore Arbitrale e, ad interim, a Direttore della Scuola 
Arbitrale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 15/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale, degli Artt. 107, punti 1), 2) e 3) e 108 
lettera h) del Regolamento Organico e dell'Art. 5 del Regolamento del Settore Arbitrale; 
Su proposta del Presidente del Settore Arbitrale; 

DELIBERA 
la nomina della Commissione Arbitrale con la seguente composizione: 
Stefano Back (Presidente), Enrico Basta, Paolo Casetta. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente del Settore Arbitrale Stefano Back comunica la nomina di Simona Mariani a Segretaria del 
Settore Arbitrale. 
Delibera CF n. 16/2021 – Il Consiglio federale;  
Preso atto della nomina di Simona Mariani a Segretaria del Settore Arbitrale effettuata dal Presidente del 
Settore; 
Ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento del Settore Arbitrale; 

DELIBERA 
la ratifica di tale nomina. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 17/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento del Settore Insegnamento; 

DELIBERA 
la nomina di Patrizia Azzoni a Presidente del Settore Insegnamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 18/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale, degli Artt. 107, punti 1), 2) e 3) e 108 
lettera f) del Regolamento Organico e dell'Art. 11 del Regolamento del Settore Insegnamento; 
Su proposta del Presidente del Settore Insegnamento; 

DELIBERA 
la nomina della Commissione Insegnamento con la seguente composizione: 
Patrizia Azzoni (Presidente), Franco Baroni, Pierangela De Longhi, Mario Guarino, Ruggero Pulga. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente del Settore Insegnamento Patrizia Azzoni comunica la nomina di Simona Mariani a 
Segretaria del Settore Insegnamento. 
Delibera CF n. 19/2021 – Il Consiglio federale;  
Preso atto della nomina di Simona Mariani a Segretaria del Settore Insegnamento effettuata dal 
Presidente del Settore; 
Ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento del Settore Insegnamento; 
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DELIBERA 
la ratifica di tale nomina. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 20/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento Sanitario; 
Verificato il possesso dei requisiti; 
Tenuto conto dell'importante attività svolta per la Federazione nel quadriennio precedente; 

DELIBERA 
la nomina del Dottor Stefano Albano a Medico Federale per il quadriennio 2021-2024. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 21/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale, degli Artt. 107 punti 1), 2), 3) e 4) e 108 
lettera i) del Regolamento Organico e dell'Art. 2 del Regolamento Sanitario; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
la nomina della Commissione Medica federale con la seguente composizione: 
Stefano Albano (Presidente), Pietro Broglia, Marina Mantovani, Enrico Marchioni, Raffaele Pisani. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 22/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale e degli Artt. 16 e 17 del Regolamento 
dell'Albo Organizzatori; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
1) la nomina di Enrico Penna a Coordinatore dell'Albo Organizzatori; 
2) la nomina della Commissione Organizzatori con la seguente composizione: 
Enrico Penna (Coordinatore), Gianluca Frola e Rossella Ugolini. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 23/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera a) dello Statuto federale e dell'Art. 31 punto 2) del Regolamento 
Organico; 
Tenuto conto della disponibilità ricevuta a svolgere l'incarico gratuitamente; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
la nomina di Valerio Giubilo Direttore a Responsabile di Bridge d'Italia per l'anno 2021 a titolo gratuito. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 24/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera a) dello statuto federale e dell'Art. 31 punto 5) del Regolamento 
Organico; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
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la nomina del Comitato di redazione di Bridge d'Italia con la seguente composizione: 
Francesco Ferlazzo Natoli, Stefano Attili, Patrizia Azzoni, Stefania Cerlini, Gianluca Frola, Enrico 
Penna, Ruggero Pulga. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 25/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale e dell'Art. 108 lettere a), b), c), d), e), g), 
l) e m) del Regolamento Organico; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
la nomina delle seguenti Commissioni federali. 
a) Commissione Leggi e Regolamenti: 
Valeria Bianchi, Gianni Del Pistoia, Pierfrancesco Parolaro, Gabriele Tanini, Rossella Ugolini; 
b) Commissione Sistemi: 
Luigina Gentili, Valerio Giubilo, Antonio Riccardi, Alfredo Versace, Antonio Vivaldi;  
c) Commissione Calendari, Campionati e Classifiche: 
Stefano Back, Gianni Del Pistoia, Ezio Fornaciari, Valentino Mignola, Massimo Ortensi;  
d) Commissione Sviluppo, Immagine e Propaganda: 
Stefano Attili, Stefania Cerlini, Ezio Fornaciari, Luigina Gentili, Pierfrancesco Parolaro; 
e) Commissione Attività Giovanile: 
Stefano Attili, Valeria Bianchi, Giuseppe Frenna, Riccardo Locatelli, Antonella Soresini; 
g) Commissione Bridge a Scuola: 
Patrizia Azzoni, Pierangela De Longhi, Riccardo Locatelli, Claudio Marini, Carlo Maddalena; 
l) Commissione Protocollo, Cerimoniale e Premi: 
Daniela Barlettai, Simona Mariani, Massimo Ortensi, Patrizia Perrino, Alessandro Piana;  
m) Commissione Bridge per Tutti e Attività Amatoriali: 
Elisabetta Maccioni, Olga Pedrini, Alessandro Piana, Beatrice Strizzi, Gino Ulivagnoli. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 26/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 5), punti 1) e 2), del Regolamento della Commissione Nazionale Tecnici Sportivi del 
CONI; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
la nomina della Commissione federale Tecnici con la seguente composizione: 
Dario Attanasio, Patrizia Azzoni, Odette Bibbiani, Lucio Feole, Vito Petrera. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 27/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 5), punti 1), 2), 3) e 4) del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del 
CONI; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA  
la nomina della Commissione federale Atleti con la seguente composizione: 
Ezio Fornaciari, Luigina Gentili, Valerio Giubilo, Enrico Penna, Alfredo Versace. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 28/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 40), punto 3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA  
la nomina della Commissione scelta ditte con la seguente composizione: 
Daniela Carrà, Enrico Penna, Stefania Fioroni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 29/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 39), punto 4) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA  
la nomina della Commissione aggiudicazione gare con la seguente composizione: 
Stefano Back, Pierfrancesco Parolaro, Riccardo Sgalla, Paolo Uggeri, Rossella Ugolini. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 30/2017 - Il Consiglio Federale; 
Ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento Campionati; 

DELIBERA 
la nomina del Comitato delle Credenziali con la seguente composizione: Pierfrancesco Parolaro, 
Alessandro Piana e Gino Ulivagnoli. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 31/2021 – Il Consiglio federale; 
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale e dell'Art. 107 punto 1) del Regolamento 
Organico; 
Ravvisata la necessità di un Comitato che si occupi di valutare l'assetto informatico federale ed 
effettuare proposte migliorative finalizzate all'evoluzione delle tecnologie informatiche e alla riduzione 
dei costi; 
su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
a tale scopo l'istituzione del Comitato Tecnologie Informatiche con la seguente composizione: 
Matteo Baldi, Nicola Di Stefano, Enrico Penna, Fabrizio Pozzi, Antonella Matticari, Gino 
Ulivagnoli.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 32/2021 – Il Consiglio federale; 
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale e dell'Art. 107 punto 1) del Regolamento 
Organico; 
Ravvisata la necessità di istituire un gruppo di esperti che fornisca supporto tecnico agli Organi di 
Giustizia; 

DELIBERA 



        
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 
Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano    +39 02 70000333        +39 02 70001398             figb@federbridge.it    www.federbridge.it         C.F./P.IVA 03543040152 

a tale scopo l'istituzione del Gruppo di supporto tecnico agli Organi di Giustizia con la seguente 
composizione: Gianni Balbi, Franco Cedolin, Amedeo Comella, Pasquale De Candia, Dano De 
Falco, Gabriella Olivieri.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 33/2021 – Il Consiglio federale; 
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale e dell'Art. 107 punto 1) del Regolamento 
Organico; 
Ravvisata la necessità di istituire un gruppo di lavoro che si occupi di proporre alla Commissione 
Sviluppo, Immagine e Propaganda e al Consiglio federale una valutazione delle forme di comunicazione 
più utili per la divulgazione del bridge; 

DELIBERA 
a tale scopo l'istituzione del Gruppo di lavoro comunicazione con la seguente composizione: Luigina 
Gentili, Elisabetta Maccioni, Enrico Penna, Alessandro Piana, Gino Ulivagnoli.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 34/2021 – Il Consiglio federale; 
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera b) dello Statuto federale e dell'Art. 107 punto 1) del Regolamento 
Organico; 
Ravvisata la necessità di istituire un gruppo di lavoro che si occupi dell'incentivazione del tesseramento; 

DELIBERA 
a tale scopo l'istituzione del Gruppo di lavoro incentivazione tesseramento con la seguente 
composizione: Oriella Dessy Ghelli, Enrico Penna, Alessandro Piana, Gino Ulivagnoli.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Presidente federale ritiene utile, nell’ottica di coinvolgere il Consiglio Federale nelle singole attività e 
poter agevolare le discussioni e le proposte in occasione delle riunioni di Consiglio federale o di 
Consiglio di Presidenza, che vengano stabiliti ambiti di competenza dei Consigliere Federali; a seguito 
di valutazione ed esame delle proposte formulate, si delibera la seguente organizzazione. 
 
Delibera CF n. 35/2021 – Il Consiglio federale;  
Ai sensi dell'Art. 33, punto 27), lettera g); 
Su proposta del Presidente federale; 

DELIBERA 
le seguenti aree di competenza dei Consiglieri federali. 
Pierfrancesco Parolaro: squadre Nazionali; 
Elisabetta Maccioni: rapporti istituzionali internazionali; 
Luigina Gentili: talent scout. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 36/2021 – Il Consiglio federale;  
Tenuto conto del lavoro svolto; 
Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento di Giustizia; 
Su designazione del Presidente Federale; 

DELIBERA 
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la nomina dell'Avv. Alberta Di Silvio a Segretaria degli Organi di Giustizia.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità. 
 
Delibera CF n. 37/2021 – Il Consiglio federale; 
Ai sensi dell’art. 33, punto 27), lettera h) dello Statuto Federale; 
Ricevute le relative proposte da parte dei Comitati Regionali, 

DELIBERA 
la nomina dei seguenti Revisori dei Conti Regionali per il quadriennio 2021/2024:  
Liguria – Donatella Fiorucci 
Piemonte – Antonio Giovanetti 
Lombardia – Ivan Orlandi  
Veneto – Franco Bortignon 
Emilia Romagna – Carmela Turco 
Marche – Nicoletta Nicolini 
Toscana – Daniele Volpe 
Lazio – Paola Centra 
Campania – Margherita Provolo 
Puglia – Renato Melissano 
Sicilia – Salvatore Saya 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
4) Pratiche amministrative e gestionali 
 
Delibera C.F. n. 38/2021 - Il Consiglio federale; 
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso;  
Tenuto conto del costante incremento di partecipazione ai tornei organizzati sulla piattaforma 
RealBridge a cui è stata riconosciuta in via sperimentale la validità di attività sportiva con delibera 
d'urgenza del Presidente federale n. 45 del 15/11/2020 ratificata dal C.F. in data 29/11/2020;  
Tenuto conto della necessità di mettere a disposizione delle ASD/SSD e dei tesserati, nei limiti del 
possibile, adeguate opportunità per lo svolgimento dell'attività sportiva; 
Considerate le numerose richieste ricevute in merito;  

DELIBERA 
1) la programmazione in calendario agonistico/sportivo, a far data dal 6 aprile 2021, in misura di due al 
giorno, uno pomeridiano e uno serale, e il relativo riconoscimento in via sperimentale di attività sportiva, 
dei Simultanei Nazionali Light giocati sulla piattaforma RealBridge; la programmazione in calendario 
agonistico/sportivo, a far data dal 7 aprile 2021, in misura di due alla settimana, uno il mercoledì 
pomeriggio e l'altro il venerdì sera, e il relativo riconoscimento in via sperimentale di attività sportiva, 
dei Simultanei Nazionali Allievi giocati sulla piattaforma RealBridge. 
I gironi di simultaneo potranno essere organizzati dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole 
federali nel rispetto dei regolamenti federali; 
2) la quota di omologazione di competenza federale di € 0,50 per giocatore per evento per i Simultanei 
Light e di € 0,25 per giocatore per evento per i Simultanei Allievi; 
3) di rimandare ad apposita circolare attuativa i dettagli organizzativi. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 39/2021 - Il Consiglio federale; 
Presa visione della proposta presentata; 
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di affidare per il secondo trimestre 2021 all'Ufficio Stampa Encanto sas l'incarico di Preparazione 
cartella stampa, Preparazione fino ad un massimo di 4 comunicati, Ricerca e confezione della notizia, 
Preparazione lista di giornalisti e blogger a seconda del taglio del comunicato (sport, scuola, longevità 
ecc), Invio dei comunicati e recall per promuovere le uscite redazionali, Assistenza al giornalista per la 
scrittura dell’articolo, Organizzazione interviste, Rassegna stampa e monitoraggio social (integrando il 
servizio di monitoraggio esterno), cura Rubrica Bridge Sole24Ore. 
2) un compenso per l'incarico di € 500 più I.V.A. al mese.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.03 Costi per la Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
A questo punto il Segretario Generale lascia la riunione e il VicePresidente Elisabetta Maccioni assume 
le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
Delibera CF n. 40/2021 - Il Consiglio Federale;  
Preso atto della nomina di Gianluca Frola a Segretario Generale verbalizzata nel Consiglio federale del 
6/3/2021;  

DELIBERA 
di corrispondere a Gianluca Frola, per l'incarico di Segretario Generale, un compenso € 19.677,00 per il 
periodo dal 6 marzo al 31 dicembre 2021. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.01 Costi del personale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
A questo punto il Segretario Generale rientra e riassume le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
Delibera C.F. n. 41/2021 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto del lavoro svolto; 
Ravvisatane la necessità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Dario Attanasio l'incarico di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile per il periodo 
aprile-dicembre 2021; 
2) un compenso per l'incarico di € 9.000 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 42/2021 - Il Consiglio federale; 
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Tenuto conto del lavoro svolto; 
Ravvisatane la necessità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Valerio Giubilo l'incarico di coadiutore del Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile 
per il periodo aprile-dicembre 2021;  
2) un compenso per l'incarico di € 9.000 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 43/2021 - Il Consiglio Federale;  
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Stefania Cerlini l'incarico, per il periodo aprile/dicembre 2021, di coordinatrice 
esecutiva dell'attività di promozione, comunicazione e marketing, della segreteria esecutiva del 
Presidente e del Segretario Generale e dei rapporti con Strutture Periferiche ed Affiliati; 
2) un compenso per l'incarico di € 11.250,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
codice 1.01.06 Promozione sportiva; codice 2.01.01 Costi del personale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 44/2021 - Il Consiglio Federale;  
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Francesca Canali, per il periodo aprile/dicembre 2021, l'incarico di redigere e 
pubblicare news e articoli sui media federali, comporre e inviare le newsletter, fornire supporto 
all'ufficio stampa per la stesura dei comunicati stampa;  
2) un compenso per l'incarico di € 6.750,00 oltre a oneri di legge e rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 9 voti favorevoli e 1 
contrario (Maccioni). 
 
Delibera C.F. n. 45/2021 - Il Consiglio Federale;  
Tenuto conto dell'attività svolta e ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) delibera di conferire a Pierangela De Longhi, per il periodo aprile/dicembre 2021, l'incarico di tenere 
corsi di formazione per iniziatori BaS e per aspiranti promotori, di preparare il materiale didattico 
necessario per l'ambito neofiti e BaS anche per il sito federale, di fornire supporto tecnico al settore 
Insegnamento federale;  
2) un compenso per l'incarico di € 6.750,00 oltre e rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 1.01.06 Promozione sportiva. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 46/2021 - Il Consiglio Federale;  
Tenuto conto dell'attività svolta e ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Giovanni Donati, per il periodo aprile/dicembre 2021, l'incarico di redigere articoli, 
rubriche e quiz per le pubblicazioni e per le necessità federali;   
2) un compenso per l'incarico di € 4.500,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 47/2021 - Il Consiglio Federale;  
Tenuto conto dell'attività svolta e ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Ruggero Pulga, per il periodo aprile/dicembre 2021, l'incarico di redigere articoli, 
rubriche e quiz per le pubblicazioni e per le necessità federali;   
2) un compenso per l'incarico di € 4.500,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 48/2021 - Il Consiglio Federale;  
Tenuto conto dell'attività svolta e ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Enrico Guglielmi, per il periodo aprile/dicembre 2021, l'incarico di redigere articoli, 
rubriche e quiz per le pubblicazioni e per le necessità federali;   
2) un compenso per l'incarico di € 4.500,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 9 voti favorevoli e 1 
contrario (Maccioni). 
 
Delibera C.F. n. 49/2021 - Il Consiglio Federale;  
Presa visione della proposta presentata; 
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di sottoscrivere con l'Avv. Alberta Di Silvio, per il periodo aprile/dicembre 2021, un contratto di 
consulenza per l'attività di Segretaria degli Organi di Giustizia e di assistenza e supporto alla Segreteria 
del Settore Arbitrale, alla Segreteria del Settore Insegnamento e alla Commissione dell’Albo 
Organizzatori per quanto concerne i rispettivi Organi di Disciplina e Disciplina d’Appello; 
2) un compenso per l'incarico di € 10.800,00 oltre a oneri di legge e rimborsi spese.  
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2020: 
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. 50/2021 - Il Consiglio Federale; 
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
1) di conferire a Gianluca Barrese, per il periodo aprile/dicembre 2021, l'incarico di fornire supporto 
tecnico-operativo in relazione alle piattaforme di gioco on-line e alla realizzazione di un software 
semplificato per i conteggi; 
2) un compenso per l'incarico di € 4.500,00 oltre a rimborsi spese. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 51/2021 - Il Consiglio federale; 
Verificato che la delibera di nomina degli Organi di Giustizia per il quadriennio 2017/2020 è stata 
effettuata il 18/10/2017; 
Ai sensi dell'Art. 37 ter dello Statuto federale; 

DELIBERA 
la revoca dei punti 1) e 2) della delibera n. 3/2021 del 18/03/2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 52/2021 - Il Consiglio federale; 
In riferimento alla Delibera CF n. 4/2021; 
Fermo restando il principio della firma congiunta previsto dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità FIGB; 
Al fine di dare la più ampia copertura e tempestività alle esigenze federali; 

DELIBERA 
l’integrazione dei poteri di firma, limitatamente ai versamenti, come segue: Gianluca Frola – Rossella 
Ugolini (Firma congiunta limitata ai versamenti di contanti e/o assegni). 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
5) Affiliazioni e iscrizioni  
 
Delibera C.F. n. 53/2021 - Il Consiglio federale; 
Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico; 
Vista la documentazione presentata; 

DELIBERA 
la modifica di denominazione della ASD Villa Fabbriche in ASD Gli Amici, con cambio di sede da 
Lucignano (AR) a Grosseto.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 11.50 si concludono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 
 
 
         Il Segretario Generale                Il Vice Presidente                                 Il Presidente  
              Gianluca Frola    Elisabetta Maccioni                    Francesco Ferlazzo Natoli            

 


