FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 4 del 29 aprile 2021
Delibera P.F. n. 14/2021 del 30/03/2021 - Il Presidente federale;
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso;
Preso atto di quanto previsto dall’art. 8 del DL 22 marzo 2021 n. 41 in materia di trattamenti di
integrazione salariale;
Valutata la possibilità di procedere alla domanda di accesso all’Assegno Ordinario per ulteriori 28
settimane nel periodo 1 aprile 2021 – 31 dicembre 2021;
DELIBERA
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 dal 1 aprile 2021 per 28
settimane anche non consecutive 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. 15/2021 del 07/04/2021 - Il Presidente federale;
Vista la richiesta presentata in data 1/4 dall'ASD A.B.S.Giorgio Sannio di organizzare on-line, sulla
piattaforma RealBridge, il Torneo Nazionale a Squadre "Città di San Giorgio" dal 4 al 5 giugno 2021 e il
Torneo Nazionale a Coppie "Città di San Giorgio" il 6 giugno 2021;
Considerata l'urgenza di informare gli Affiliati e i tesserati;
DELIBERA
l'autorizzazione allo svolgimento dei Tornei Nazionali in premessa e il relativo inserimento nel
calendario agonistico nazionale.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 16/2021 del 19/04/2021 - Il Presidente federale;
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso;
Preso atto di quanto emerso in occasione della Consulta delle Regioni dell’8 aprile 2021 e sentito il
Consiglio federale;
Vista la possibilità di organizzare a livello sperimentale Campionati Regionali on line sulla piattaforma
di RealBridge;
DELIBERA
- di autorizzare in via sperimentale l’organizzazione da parte delle Strutture Periferiche di Campionati
Regionali/Provinciali/Zonali on-line sulla piattaforma RealBridge, riservati ai tesserati della regione in
regola per il 2021 con il tesseramento di Agonista, Agonista Seniores, Agonista Juniores, Agonista
Cadetto, Non Agonista o Ordinario Sportivo, con assegnazione dei Titoli di Campione
Regionale/Provinciale/Zonale on-line 2021;
- l’attribuzione di punti federali assegnati secondo le tabelle in vigore per i Campionati Regionali in
presenza;
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- la quota di iscrizione regionale individuale, indipendente dalle quote di abbonamento o quote singole
dell’anno 2021, pari a Euro 5,00 per giocatore moltiplicato il numero di sessioni;
- un contributo a carico dello struttura territoriale di Euro 2,00 per partecipante moltiplicato il numero di
sessioni a favore della ASD di tesseramento primario, registrato direttamente in rendiconto e conteggiato
per il recupero alla Struttura di rifermento;
- di anticipare a livello centrale i costi di iscrizione relativi alla piattaforma RealBridge conteggiandoli
per il recupero alla Struttura di riferimento;
- di sostenere a livello centrale i costi delle transazioni effettuate su Paypal;
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
2.03 – Quote degli associati.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021:
1.02 – Costi per attività sportiva della Struttura Territoriale, 2.01.04 – Costi generali.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 54/2021 - Il Consiglio federale;
esaminati i documenti relativi al bilancio d'esercizio al 31/12/2020 ne delibera, con il parere favorevole
del Collegio dei Revisori dei Conti, l'approvazione, disponendo la copertura del disavanzo di gestione di
€ 20.893,40 mediante utilizzo di una corrispondente quota del fondo di dotazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 55/2021 - Il Consiglio federale;
Tenuto conto dell'emergenza sanitaria che inficia lo svolgimento dell'attività agonistica nazionale e
regionale;
Al fine di garantire a tutti i tesserati il pieno utilizzo delle quote di abbonamento o singole versate per il
2021 o versate nel 2020 e convertite in abbonamento o quote singole nominali equivalenti per il 2021;
DELIBERA
l'azzeramento anche retroattivo delle quote in premessa, che il tesserato potrà convertire rispettivamente
in quote di abbonamento o singole nominali equivalenti per il 2022 oppure potrà richiedere in accredito
anche immediato attraverso la propria ASD/SSD.
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno, in storno, nei seguenti
capitoli di bilancio preventivo 2021: 1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati, 2.03 – Attività
Struttura Territoriale - Quote degli associati e 1.01.07 contributi attività sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 56/2021 - Il Consiglio federale;
Viste le delibere del P.F. 19/2020 del 10/4/2020 ratificata dal C.F. il 25/5/2020 e la delibera del C.F. n.
73 del 29/11/2020;
Tenuto conto del successo di partecipazione ai corsi promozionali di primo livello organizzati dalla
FIGB;
Ritenuto opportuno offrire ai partecipanti occasioni di gioco-pratica e incontro, al momento limitate allo
svolgimento on-line a causa delle restrizioni per la prevenzione della Covid-19;
Ritenuto che la piattaforma RealBridge sia, per le proprie caratteristiche, la più adatta allo svolgimento
delle attività di insegnamento di cui ai commi 2 e 3 della presente delibera;
Su proposta del Presidente del Settore Insegnamento Patrizia Azzoni;
DELIBERA
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1) L’organizzazione su RealBridge di un torneo di gioco-pratica settimanale, riservato ai
partecipanti ai corsi promozionali on-line di base e agli iscritti BaS di primo livello, diretto
gratuitamente dai rispettivi Insegnanti, programmato per il sabato alle ore 15.00 a partire da 8
maggio 2021;
2) Lo stanziamento per le attività in premessa di € 5.000,00, con possibilità di effettuare piccoli
spostamenti che si rendessero necessari con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU.;
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. 57/2021 - Il Consiglio federale;
Preso atto dell’episodio di vandalismo di cui è stata oggetto la nuova sede dell’ASD Bridge Varese, con
danni per circa € 7.000;
Su proposta del Presidente federale;
DELIBERA
un contributo pari al controvalore massimo di € 1.000 in materiali o attrezzature da gioco.
L'onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
codice 1.01.07 – Contributi per l’attività.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 8 favorevoli e 2 astenuti: Gentili e
Parolaro.
Delibera C.F. n. 58/2021 - Il Consiglio federale,
Vista la scadenza del contratto di locazione relativo alla sede del Comitato Regionale Toscana;
Preso atto della volontà della proprietà di non rinnovare tale contratto;
Tenuto conto della necessità di disporre di una sede adeguata per tale Comitato Regionale, che svolge tra
l’altro attività di stoccaggio di materiale di gara e promozionale e di raccordo sul territorio per le attività
nazionali;
Vista la proposta di locazione presentata dalla Struttura Periferica;
DELIBERA
1) La sottoscrizione del contratto in premessa per un canone mensile, a regime, di € 800,00;
2) La delega al Presidente Federale per eventuali modifiche alla proposta e per la sottoscrizione dei
dovuti atti;
3) Il relativo stanziamento per l’anno 2021 di € 3.200,00 più spese e utenze.
L' onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
codice 2.02.01 – Funzionamento Territoriale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.
Delibera C.F. n. 59/2021 - Il Consiglio federale;
Presa visione della bozza di contratto tra FIGB Comune di Salsomaggiore Terme, con la partecipazione
di Welcome Salsomaggiore-Tabiano s.r.l., che prevede un accordo annuale in convenzione per lo
svolgimento presso Salsomaggiore Terme di eventi organizzati dalla FIGB;
DELIBERA
1) L’approvazione di massima dell’accordo;
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2) La delega al Presidente federale per le necessarie precisazioni ed eventuali modifiche e per la
sottoscrizione dei dovuti atti, disponendo fin da ora la pubblicazione del contratto sul sito
federale successivamente alla firma.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 60/2021 - Il Consiglio federale;
Visto il DPCM 3/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.
158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19».” (20A06767);
Vista la circolare del Segretario Generale del CONI Dott. Carlo Mornati del 4 dicembre 2020, recante
chiarimenti attuativi in merito allo svolgimento delle manifestazioni di preminente interesse nazionale
riservate agli Agonisti;
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 5/2021 del 16/1/2021, ratificata dal C.F. il 18/03/2021;
Visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Decreto riaperture” e in particolare l’Art. 6 comma 3;
Ritenuto opportuno riaprire le attività sportive, come consentito dalla legge e nei limiti tecnici e di
opportunità delle restrizioni di prevenzione;
DELIBERA
1) La ripresa in presenza in zona gialla, all’aperto, dell’attività sportiva amatoriale e dell’attività
didattica, nel rispetto delle norme di legge, “nel rispetto delle linee guida adottate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico” e nel
rispetto del protocollo FIGB per la prevenzione della Covid-19;
2) La programmazione dei Simultanei Nazionali in presenza con identico calendario dei Simultanei
Nazionali su RealBridge, con svolgimento nei limiti e nel rispetto di quanto al punto 1);
3) La sospensione sie die dei seguenti eventi:
a) Coppa Italia Mista – Semifinale Regionale/Interregionale (ex 22-23 maggio 2021);
b) Campionati Assoluti a Squadre Miste (ex Salsomaggiore Terme, 30 maggio/2 giugno 2021);
c) Festival Over 62 (ex 5/13 giugno 2021)
d) Campionati Italiani Societari a Squadre – Termine ultimo Serie Promozione (ex 27 giugno
2021);
e) Torneo Nazionale di Giardini Naxos (ex Giardini Naxos, 3-4 luglio 2021);
4) Lo svolgimento, previo riconoscimento di legge da parte del CONI di evento di preminente
interesse nazionale, ove le norme di legge e un congruo numero di iscrizioni al 31 maggio 2021 a
ciascuna delle competizioni previste lo consentano, di un Festival Open al Palazzo dei Congressi
di Salsomaggiore Terme in data 12/20 giugno 2021, riservato ai tesserati Agonisti, A. Seniores,
A. Juniores, A. Cadetti, con partecipazione subordinata alla presentazione di copia della
certificazione in corso di validità per l’attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del
Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, limitato a un numero massimo di 64 tavoli;
5) Per l’attività al punto 4): la quota di iscrizione di € 20,00 a persona per gara, € 50,00 per tutte le
gare del Festival e lo stanziamento di € 35.000 per i costi organizzativi, con possibilità di
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effettuare piccoli spostamenti che si rendessero necessari con gli altri stanziamenti sullo stesso
OB.FU..
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno nei seguenti capitoli di
bilancio preventivo 2021: 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 C.F. n. 61/2021 - Il Consiglio federale,
Vista la richiesta pervenuta dall’ASD Circolo Eremitani di autorizzazione allo svolgimento in presenza
del Festival Internazionale di Abano Terme per il 20/26 settembre 2021;
Tenuto conto delle restrizioni per la prevenzione della Covid-19;
DELIBERA
L’autorizzazione allo svolgimento dell’evento in premessa, subordinata alla sussistenza nel periodo
richiesto di norme di legge che la consentano.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all'unanimità.
Delibera C.F. n. 62/2021 - Il Consiglio federale;
Visto lo spostamento del Torneo Nazionale a Coppie “Città di Chiavari” a domenica 1 agosto 2021 in
occasione del 26esimo torneo all’aperto “Bridge sotto le stelle”, dovuta al permanere della restrizioni per
la prevenzione della Covid-19;
Vista la motivata richiesta pervenuta in merito dall’ASD organizzatrice;
Tenuto conto dell’impossibilità di utilizzo delle sede di gara, Piazza Mazzini in Chiavari, per il tempo
necessario per giocare le 36 smazzate previste dal Regolamento Tornei per i Tornei Nazionali a Coppie;
Al fine di incentivare la partecipazione e favorire la divulgazione anche promozionale dell’evento in un
periodo di grande difficoltà per il movimento tutto;
Sentito il parere favorevole della competente Commissione;
DELIBERA
che il Torneo Nazionale in premessa possa essere disputato sulla distanza minima di 28/30 smazzate.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 63/2021 - 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 C.lo Bridge Monfalcone.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 64/2021 - 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:
Arezzo – Biancini Lucia
Grosseto – Zangirolami Andrea
Massa Carrara – Patanè Elisabetta
Pisa – Stoppini Francesca
Pistoia – Bombardi Sandra
Brescia – Cancellerini Luciano
Cremona – Azzini Patrizio
Lecco – Provero Luigi
Monza e Brianza – Mussetti Ettore
Milano – Prinetti Anna
Pavia – Delle Coste Beatrice
Varese – Cervini Patrizia
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 65/2021 – Il Consiglio federale;
Ai sensi dell’art. 33, punto 27) lettera b) dello Statuto Federale e dell’Art. 6 del Regolamento del Settore
Arbitrale;
Su proposta della Commissione Arbitrale sentite le Strutture Periferiche;
DELIBERA
La nomina dei seguenti Commissari Regionali Arbitri per il biennio 2021/2022:
Liguria – Vardanega Carlo
Piemonte – Barbieri Oscar
Lombardia – Pantusa Paolo
Veneto – Costa Giuseppe
Friuli V.G. – Marchetti Mario
Emilia Romagna – De Marco Laura
Marche – Plutino Bruno
Toscana – Del Pistoia Gianni
Umbria – Belli Giuseppe
Lazio – Attili Stefano
Abruzzo e Molise – Fumo Luigi
Campania – Cavaliere Fernanda
Puglia – De Crescenzo Marilena
Calabria e Basilicata – Cozzupoli Pasquale
Sicilia – Bonocore Silvana
Sardegna – Lucchesi Alessandra
Trento e Bolzano – Palatucci Giuseppe
Valle D’Aosta – Cirillo Gaetano
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 66/2021 - Ai sensi dell’art. 33, punto 27) lettera g) dello Statuto Federale e degli Art. 5
e 12 del Regolamento del Settore Arbitrale, il Consiglio Federale, su proposta della Commissione
Arbitrale, ricevuto indicazione dal Direttore della Scuola Arbitrale sentite le Strutture Periferiche;
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DELIBERA
La nomina i seguenti Referenti della formazione arbitrale per il quadriennio 2021/2024:
Liguria – Barrese Gianluca
Piemonte – Pozzi Fabrizio
Lombardia – Tracanella Paola
Veneto – Crevato Selvaggi Giulio
Friuli V.G. – Zaleri Roberto
Emilia Romagna – Villani Marco
Marche – Triggiani Domenico
Toscana – Galardini Carlo
Umbria – Prato Anna
Lazio – Orsillo Alessandro
Abruzzo e Molise – Palmerio Maria Antonietta
Campania – Zolzettich Giuseppe
Puglia – Scoppetta Ignazio
Calabria e Basilicata – Salnitro Pina
Sicilia – Pistorio Antonio
Sardegna – Boassa Paolo
Trento e Bolzano – Tessaro Graziella
Valle D’Aosta – Cirillo Gaetano
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 67/2021 – Il Consiglio federale,
Ai sensi dell’art. 33, punto 27), lettera g) dello Statuto federale e dell'Art. 16 del Regolamento del
Settore Insegnamento;
Su proposta della Commissione Insegnamento sentite le Strutture Periferiche;
DELIBERA
di nominare i seguenti Coordinatori d'Area del Settore Insegnamento:
Liguria – Poggio Aldo
Piemonte – Bianchi Valeria
Lombardia – Vitali Paolo
Veneto – Baldassin Daniela
Friuli V. G. – Valentino Domini
Emilia Romagna – Di Bello Furio
Marche – Mengascini Rossella
Toscana – Bibbiani Odette
Umbria – Pucciarini Giovanni
Lazio – Simoni Simone
Abruzzo e Molise – Forcucci Alberto
Campania – Benincasa Rossella
Puglia – Ghirelli Danilo
Calabria e Basilicata – Murolo Massimo
Sicilia – Attanasio Dario
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Sardegna – Uras Filippo
Trento e Bolzano – Nicolussi Eugenia
Valle D’Aosta – Murari Luciano
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 68/2021 – Il Consiglio federale, ravvisatane l’opportunità, ai sensi dell’art. 33, punto
27), lettera g) dello Statuto federale;
Su proposta della Commissione Insegnamento sentite le Strutture Periferiche;
DELIBERA
La nomina i referenti BAS territoriali come di seguito riportato:
Liguria - Draghi Simone
Piemonte – Locatelli Riccardo
Lombardia - Pansera Fabio
Veneto – Bosnia Erminia
Friuli V.G. – D’Apa Loredana
Emilia Romagna – Azzolini Morena
Marche - Strizzi Beatrice
Toscana – Sartorio Claudio
Umbria – Pampanini Rossella
Lazio – Pace Luisa
Abruzzo e Molise - Forcucci Alberto
Campania – Maddalena Carlo
Puglia – Petrera Vito
Calabria e Basilicata – Franzò Gilda
Sicilia – Pezzino Maria Rosaria
Sardegna – Matessi Arnaldo
Trento e Bolzano – Battistoni Doris
Valle D’Aosta – Murari Luciano
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta
odierna.
Alle ore 11.20 si concludono i lavori e la seduta di Consiglio federale.
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