
        
 

 
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 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 6 del 13 luglio 2021 

 
Delibera C.P. n. 1/2021 - Il Consiglio di Presidenza; 
Preso atto delle dimissioni del Procuratore federale Dott. Edoardo D’Avossa, del Procuratore federale 
Aggiunto Dott. Antonio Spagnuolo e del Sostituto Procuratore federale Avv. Veronica Savarese; 
Vista la delibera del Consiglio federale n. 102 in data 31.10.2017 con la quale l’Avv. Sergio Bianchi è 
stato nominato Procuratore Federale Sostituto; 
Vista la domanda in data 21.4.2017 con la quale l’Avv. Sergio Bianchi aveva manifestato anche 
interesse ad assumere la funzione di Procuratore federale; 
Visto l’atto in data 22.5.2017 con il quale la Commissione federale di Garanzia aveva valutato l’Avv. 
Sergio Bianchi idoneo anche a ricoprire la carica di Procuratore federale; 
Visto che l’Avv. Sergio Bianchi ha manifestato la sua disponibilità ad assumere la funzione di 
Procuratore federale per il tempo necessario perché la Commissione federale di Garanzia valuti le 
domande/dichiarazioni di interesse pervenute per il quadriennio 2021/2024 e perché quindi il Consiglio 
federale possa procedere alle relative nomine; 

DICHIARA 
la vacanza delle posizioni che riguardano l’Ufficio della Procura federale; 

DELIBERA 
di assegnare le funzioni di Procuratore federale Aggiunto, ad interim per il periodo che intercorrerà fino 
alla prossima nomina di tutti i nuovi componenti dell’Ufficio, all’Avv. Sergio Bianchi, già Procuratore 
federale Sostituto. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 2/2021 – Il Consiglio di Presidenza; 
considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento a seguito della sessione di esami on 
line del 29 maggio 2021; 

DELIBERA 
l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari dei seguenti tesserati:  
COLAGIACOMO PAOLA        Promotore 
LOPREVITE ANDREA           Promotore 
MATTICARI ANTONELLA     Promotore  
POZZI FABRIZIO                      Promotore 
RUBINO GUIDO                         Promotore 
TELLARINI DOMENICO              Promotore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 3/2021 - Il Consiglio di Presidenza; 
Ai sensi all’art. 46 dello Statuto Federale; 
Viste le proposte avanzate dalle specifiche Strutture Periferiche; 

DELIBERA 
la nomina quale Delegato per la Provincia di Imperia, per il quadriennio 2021/2024, del tesserato 
Scalarandis Marcello 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
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Delibera C.P. n. 4/2021 – Il Consiglio di Presidenza; 
con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la 
documentazione presentata; 

DELIBERA 
1) l'affiliazione di Italtuscolo Bridge ASD; 
2) l’incorporazione dell’ASD Ass. Br. Circolo Sociale 1806 da parte di ASD Bridge Pinerolo. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Il Segretario Generale comunica inoltre che 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. 17/2021 del 25/05/2021 - Il Presidente federale; 
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in corso; 
Vista la delibera n. 7/2020 del 18/06/2020 (“Il Consiglio federale, preso atto dell'emergenza CoVid-19 e 
della conseguente sospensione e contrazione dell'attività di insegnamento, delibera per gli Allievi Scuola 
Bridge il congelamento dell'anno di competenza 2020, che sarà pertanto riportato d'ufficio al 2021”); 
Tenuto conto del completo blocco, dovuto alla pandemia, dell’attività sportiva riservata agli Allievi 
Scuola Bridge e CASB per l’anno 2020; 
Visto il blocco parziale delle attività didattiche nell’anno 2020; 
Considerato lo svolgimento di attività sportiva open in presenza e on-line che ha consentito agli Allievi 
Scuola Bridge e CASB di acquisire punti federali nell’anno 2020 e di conseguire in numerosi casi la 
terza categoria; 
Visti i Regolamenti federali e in particolare gli Artt. 7 e 8 del Regolamento Allievi, il cui disposto 
darebbe origine a tesseramenti in contrasto con la logica di quanto disposto con la delibera sopra 
richiamata n. 7/2020 in relazione alle considerazioni delle quali al precedente paragrafo;  
Tenuto conto dell’urgenza di consentire la partecipazione alle competizioni di Settore di imminente 
svolgimento; 

DELIBERA 
- che venga considerata per il tesseramento 2021, in relazione al disposto degli Artt. 7 e 8 del 
Regolamento Allievi, la categoria/serie all’apertura dell’anno agonistico/sportivo 2020 in luogo di quella 
2021; 
- che il provvedimento venga applicato retroattivamente ai tesseramenti 2021 già effettuati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 18/2021 del 02/07/2021 - Il Presidente federale;  
Vista la delibera del C.F. n. 56/2021; 
Vista la proposta del Presidente del Settore Insegnamento di modificare, in funzione delle diverse 
opportunità del periodo estivo, giorno e orario di svolgimento del torneo settimanale di gioco-pratica 
riservato ai partecipanti ai corsi promozionali on-line di base e agli iscritti BaS di primo livello;  
Tenuto conto dell’urgenza di utilizzare quanto prima possibile la nuova programmazione;  

DELIBERA 
Lo spostamento del torneo in premessa alle ore 21.00 del mercoledì sera.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 



        
 

 
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 

Delibera P.F. n. 19/2021 del 05/07/2021 - Il Presidente federale; 
Preso atto dei criteri di qualificazione stabiliti dall’EBL per la Champions’ Cup 2021; 
Tenuto conto dell’urgenza di procedere  entro i termini all’iscrizione della squadra all’evento; 

DELIBERA 
- la partecipazione di una rappresentativa Nazionale italiana alla qualificazione per la Champions’ Cup 
2021; 
- lo stanziamento di € 3.000,00 per i costi organizzativi e di iscrizione.  
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2021: 
1.01.01.01 – Partecipazione Man. Naz. ed Internaz. e A.L. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 70/2021 - Il Consiglio federale;  
Tenuto conto degli sviluppi della pandemia e della campagna vaccinale; 
Concordando all’unanimità sulla opportunità di rilanciare il gioco in presenza e lasciare al gioco on-line 
un perimetro ridotto, finalizzato a consentire lo svolgimento di attività alternativa nell’attuale periodo, 
che ci si augura di transizione verso la normalità a tutela delle ASD/SSD che non hanno ancora ripreso 
l’attività presso la propria sede o che lo hanno fatto parzialmente; 
Riservandosi comunque di modificare in funzione degli sviluppi della pandemia e delle relative 
disposizioni di legge le decisioni che oggi  assume;  
Considerata l’esigenza di programmare possibilmente, nel limitato tempo disponibile fino alla fine 
dell’anno, quali Campionati organizzare e con quali modalità svolgerli, sia a livello nazionale che 
regionale, in modo da rappresentare tutte le tipologie e specialità del gioco e ridurre il numero dei week 
end impegnati, anche a tutela dell’attività locale delle ASD/SSD; 
Considerate le normative attualmente in vigore per lo svolgimento dell’attività sportiva in presenza; 
Su proposta della Commissione Calendari, Campionati e Classifiche;  

DELIBERA 
a) a far data da 1 ottobre 2021, lo svolgimento in via sperimentale su RealBridge dei soli Tornei Locali, 
e che Campionati, Simultanei (che proseguono con l’attuale programmazione: solo Light e Allievi) e 
Tornei Nazionali e Internazionali potranno essere giocati solo in presenza;  
b) il divieto immediato per i tesserati della FIGB a organizzare tornei strutturati sulle piattaforme 
virtuali; 
c) il seguente calendario agonistico in presenza per la restante parte del 2021, nel quale vengono inseriti 
anche i Tornei Nazionali e Internazionali come autorizzati o cancellati dagli Enti organizzatori, come 
segue:  
24 luglio: Torneo Nazionale di Reggio Calabria; 
1 agosto: Torneo Nazionale di Chiavari; 
3/5 settembre: Festival Nazionale di Torino;  
16/19 settembre: Selezione a Squadre Open per i Mondiali - 1ª fase (Salsomaggiore Terme); 
20/26 settembre: Festival Internazionale di Abano Terme; 
1 /3 ottobre: Festival Nazionale di Bologna; 
7/10 ottobre: Campionato Italiano a Coppie di Società Open (Salsomaggiore Terme); 
14/17 ottobre: Selezione a Squadre Open per i Mondiali - 2ª fase (Salsomaggiore Terme); 
21/24 ottobre: Campionato Italiano a Coppie di Società Femminili (Salsomaggiore Terme); 
29 ottobre / 1 novembre: Campionati Assoluti a Squadre Libere Open (Salsomaggiore Terme); 
4/7 novembre: Campionato Italiano Allievi a Coppie e Squadre (Salsomaggiore Terme); 
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4/7 novembre: Selezione a Squadre Senior per gli Europei - 1ª fase (Salsomaggiore Terme); 
13/14 novembre: Tornei Nazionali Perugia; 
18/21 novembre: Campionati Assoluti a Squadre Libere Miste (Salsomaggiore Terme); 
5/8 dicembre: Campionati Assoluti a Squadre Libere Femminili (Salsomaggiore Terme); 
9/12 dicembre: Selezione a Squadre Senior per gli Europei - 2ª fase (Salsomaggiore Terme);  
d) lo svolgimento dei seguenti Campionati Regionali, validi per la Qualificazione ai Campionati 
Nazionali omologhi 2022, in presenza: 
9/10 ottobre: Campionato Regionale a Coppie di Società Open; 
23/24 ottobre: Campionato Regionale a Coppie di Società Femminili; 
31 ottobre / 1 novembre: Campionato Regionale a Squadre Libere Open; 
20/21 novembre: Campionato Regionale a Squadre Libere Miste; 
4/5 dicembre: Campionato Regionale a Squadre Libere Femminili; 
e) lo svolgimento dei Campionati Regionali che le Strutture Periferiche riterranno opportuni, previa 
autorizzazione centrale allo svolgimento. 
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno nei seguenti capitoli di 
bilancio preventivo 2021: 2.03 Attività Struttura Periferica - Quote degli associati, 1.02 Costi per attività 
Sportiva Struttura Territoriale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata  all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 71/2021 - Il Consiglio federale;  
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Scuole Bridge e Allievi; 
Su proposta della Commissione Leggi e Regolamenti;  

DELIBERA 
l'approvazione delle modifiche al Regolamento in premessa, allegate al presente Verbale per farne parte 
integrante. 
Ai sensi dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al CONI 
per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 72/2021 - Il Consiglio federale; Ritenuto opportuno modificare l’art. 24 del 
Regolamento del Settore Arbitrale; Su proposta della Commissione Leggi e Regolamenti;  

DELIBERA 
l'approvazione della modifica all’art. 24 del Regolamento in premessa, allegata al presente Verbale per 
farne parte integrante. Ai sensi dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento 
sarà inviato al CONI per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in 
vigore. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 73/2021 - Il Consiglio federale; 
Ritenuto opportuno modificare il Regolamento Tecnici - Operatori Societari - Scolastici e Universitari 
Su proposta della Commissione Leggi e Regolamenti;  

DELIBERA 
l'approvazione delle modifiche al Regolamento in premessa, allegata al presente Verbale per farne parte 
integrante. 
Ai sensi dell'Art. 7, comma 5 lettera L dello Statuto del CONI, detto Regolamento sarà inviato al CONI 
per la relativa approvazione in Giunta Esecutiva, che ne determinerà l'entrata in vigore. 



        
 

 
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 

 
Delibera C.F. n. 74/2021 - Il Consiglio federale,  
Preso atto delle conseguenze della pandemia e delle relative restrizioni di legge, che incidono 
profondamente sullo svolgimento dell’attività bridgistica nel corrente anno agonistico/sportivo;  
Ritenuto necessario rimodulare i parametri di gestione delle categorie/serie per il transito tra gli anni 
agonistici 2021 e 2022, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei tesserati; 

DELIBERA 
1) che, al termine dell'A.A. 2021 non vi saranno retrocessioni di Categoria/Serie, con assegnazione 
all'apertura dell'anno agonistico 2022 del valore minimo di quorum della categoria/serie di competenza a 
chi non ne fosse in possesso.  
2) Per quanto riguarda le promozioni, per il 2021:  

a) viene applicata la riduzione di 1/3 dei valori di minimo annuale; 
b) viene applicata la riduzione di 1/3 dei valori della franchigia della categoria/serie di 
competenza;  
c) viene abrogata la necessità di aver giocato Campionati come requisito necessario per la 
promozione; 

3) che la presente delibera si applica esclusivamente ai tesserati in regola, alla chiusura del corrente 
A.A., per il 2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 75/2021 - Il Consiglio federale,  
Viste le precedenti iniziative federali e i risultati raggiunti nel precedente quadriennio; 
Considerata la necessità di informare le segreterie degli Istituti Scolastici delle iniziative della FIGB in 
merito all’insegnamento del bridge nelle scuole di ogni ordine e grado; 
Preso atto della situazione di emergenza epidemiologica da Covid – 19; 
Rilevato che le attività potranno essere svolte in presenza o a distanza compatibilmente con le decisioni 
da parte del Governo, in particolare dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

DELIBERA 
- l’insegnamento in presenza o in DAD per l’anno scolastico e accademico 2021/2022 del Bridge a 
Scuola, nelle Università e Associazioni Universitarie e nel contesto dei PCTO; 
- la delega al Presidente federale per l’approvazione dei progetti presentati in merito dalle competenti 
Commissioni federali o da altri Enti o Istituzioni, con pronta divulgazione contestuale alla modulistica 
necessaria per l’attivazione dei corsi;  
- i compensi per i Docenti, stabiliti in: 

- un massimo di € 15,00/ora (lordi) per un massimo di 18 lezioni, per un totale massimo di € 
270,00 per corsi tenuti fino alla scuola secondaria di secondo grado; 
- un massimo di € 15,00/ora (lordi) per un massimo di 20 lezioni, per un totale massimo di € 
300,00 per corsi svolti presso atenei o rivolti a universitari. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022 
non appena quest’ultimo sarà approvato: codice 1.01.06  – Promozione Sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 76/2021 - Il Consiglio federale, 
Vista la delibera 25/2019 del 30/4/2019 con cui veniva disposta la chiusura delle linee di credito 
concesse alla FIGB dalla Banca Popolare di Sondrio e da UBI Banca; 
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Vista l’opportunità di contenere i costi di tenuta dei conti correnti; 
Tenuto conto della sussistenza del finanziamento per la sede presso Banca ISP; 

DELIBERA 
la chiusura del conto corrente in essere presso Banca Popolare di Sondrio a far data da settembre 2021. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 77/2021 - Il Consiglio federale,  
Presa visione del progetto “Promozione Bridge – Bridge e sviluppo capacità cognitive” presentato dalla 
Commissione Sviluppo, Immagine e Propaganda; 

DELIBERA 
- l’approvazione nelle linee generali del progetto in premessa; 
- la delega al Presidente federale per gli atti necessari alla miglior realizzazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 78/2021 - Il Consiglio federale, Vista la richiesta presentata da Accademia della Danza 
Futuro Geniale ASD di utilizzare spazi della sede federale di Via Washington 33 in Milano per 
l’effettuazione per la stagione 2021/2022 di corsi di danza, ginnastica ritmica e ginnastica per un totale 
di 14 ore settimanali con decorrenza dal 30 agosto 2021 fino al 31 maggio 2022; 
Tenuto conto della disponibilità degli spazi del primo piano nei giorni e negli orari richiesti; 
Previa acquisizione di nulla osta del Comune di Milano; 

DELIBERA 
- di concedere per le attività richieste in premessa gli spazi necessari al primo piano della sede federale a 
fronte del pagamento di un corrispettivo mensile di € 800,00 + IVA; 
- di delegare il Presidente federale alla definizione dei dettagli e alla sottoscrizione dei necessari atti. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021 e, 
non appena approvato, 2022: 1.07 Fitti attivi e conv. terzi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 79/2021 - Il Consiglio federale,  
Visto l’Art. 1 del Regolamento Tornei;  
Ritenuto opportuno velocizzare l’iter per l’autorizzazione di Tornei organizzati da Enti e Strutture non 
già direttamente abilitati dallo stesso Art. 1; 

DELIBERA 
di delegare il Presidente federale all’autorizzazione dei Tornei in premessa. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 80/2021 - Il Consiglio federale; 
Presa visione della proposta presentata; 
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
- di affidare per la restante parte del 2021 a Encanto sas l'incarico di Ufficio Stampa della FIGB; 
- un compenso per l'incarico di € 3.000 più I.V.A. per l’intero periodo dell’incarico.   
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021: 
codice 2.01.03 Costi per la Comunicazione. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 81/2021 - Il Consiglio federale; 
Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna, che ravvisa l'esigenza di avvalersi per la restante 
parte dell'anno 2021 dell'assistenza di Marco Villani quale Organizzatore dei Campionati Regionali e 
Collaboratore dell’attività sportiva e amministrativa del Comitato Regionale,  

DELIBERA 
di assegnargli tale incarico. Scadenza del contratto 31 dicembre 2021. Valore del contratto € 3.000,00, il 
cui costo graverà sul budget del C.R. Emilia Romagna.  
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. 82/2021 - Il Consiglio federale; 
Preso atto delle dimissioni irrevocabili dal Consiglio di Presidenza presentate dal Consigliere Alvise 
Ferri;  

DELIBERA 
-la ratifica delle dimissioni in premessa; 
- su proposta del Presidente federale, la nomina del Consigliere Parolaro quale componente del 
Consiglio di Presidenza. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 83/2021 - Il Consiglio federale;  
Preso atto di quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB; 
Vista le richieste di Affiliazione avanzate; 
Visti i pareri espressi dalle rispettive Strutture Periferiche; 

DELIBERA 
l’Affiliazione alla FIGB per l’anno 2021 della ASD Bridge Pordenone e della ASD Italiana Rotariani 
Bridgisti. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Consiglio federale prende inoltre atto della cessazione dell’ASD C.lo Cittadino Frosinone. 
 
Delibera C.F. n. 84/2021 - Il Consiglio Federale; 
Ai sensi all’art. 46 dello Statuto Federale; 
Viste le proposte avanzate dalle specifiche Strutture Periferiche; 

DELIBERA 
la nomina dei Delegati Provinciali per il quadriennio 2021/2024 come di seguito specificato: 
Prato – Rossi Anna Maria (preso atto della vacanza per dimissioni della posizione) 
Ferrara – Guaraldi Andrea 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 85/2021 - Il Consiglio Federale; 
Preso atto della vacanza per dimissioni della posizione; 
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Ai sensi dell’art. 33, punto 27) lettera g) dello Statuto Federale e degli Art. 5 e 12 del Regolamento del 
Settore Arbitrale; 
su proposta della Commissione Arbitrale, ricevuta indicazione dal Direttore della Scuola Arbitrale, 
sentito il Comitato Regionale Campania; 

DELIBERA 
la nomina di Carla De Iorio quale Referente della formazione arbitrale per la regione Campania per il 
quadriennio 2021/2024. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 
 
         Il Segretario Generale                                                       Il Presidente federale 
              Gianluca Frola                               Francesco Ferlazzo Natoli      

 


