FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 7 del 16 ottobre 2021
Delibera P.F. n. 20/2021 del 23/07/2021 - Il Presidente federale;
Tenuto conto che nel periodo luglio/agosto di ogni anno il personale della Federazione usufruisce delle
ferie e che gli uffici federali osserveranno durante il mese del prossimo agosto un periodo di chiusura;
Tenuto conto che conseguentemente alcuni servizi verranno temporaneamente di fatto sospesi o
comunque interrotti;
Ritenuta l’opportunità/esigenza che i termini che riguardano l’esercizio dell’azione disciplinare non
vengano in alcun modo penalizzati dalla eventuale assenza del personale addetto alla Segreteria
dell’Ufficio del Procuratore federale;
Visti l’art. 14, l’art. 51 commi 2, 3 e 4, l’art. 52 e l’art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia
federale;
Vista l’urgenza del provvedimento;
DELIBERA
a) l’estensione per l’anno 2021 della sospensione feriale dei termini previsti dall’art. 14 del Regolamento
di Giustizia per gli Organi di Giustizia anche a tutti gli atti di competenza dell’Ufficio del Procuratore
federale;
b) che la sospensione si applica con effetto retroattivo dal 15 luglio 2021, fatti salvi gli eventuali diritti
acquisiti;
c) che la presente delibera venga pubblicata immediatamente sul sito federale con immediata efficacia.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 21/2021 del 03/08/2021 - Il Presidente federale;
Tenuto conto dello svolgimento della Selezione Open a squadre per la Bermuda Bowl 2021
(Salsomaggiore Terme; 27 marzo – 9 aprile 2021) in programma a Salsomaggiore Terme il 16-19
settembre ed eventualmente il 14-17 ottobre 2021;
Tenuto conto dell’urgenza di emettere il bando di partecipazione all’evento di cui al comma precedente;
DELIBERA
- La quota di iscrizione all’evento in premessa di € 3.000,00 per squadra;
- Il relativo stanziamento per l’organizzazione di € 10.000,00, con possibilità di effettuare piccoli
necessari spostamenti 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, 1.01.03 Organizzazione
Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata con 10 voti favorevoli e 1 astenuto:
Consigliere Ferri.
Delibera P.F. n. 22/2021 del 03/09/2021 - Il Presidente federale;
Considerate le Disposizioni Quadro anno 2021 approvate dal Consiglio Federale con Delibera n.
16/2020, con particolare riferimento ai contributi previsti a favore degli Under 26;
Vista la Delibera 55/2021 del Consiglio Federale che stabilisce la competenza per l’anno 2022 delle
quote abbonamento e singole non richieste a rimborso;
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Ritenuto di garantire l’incentivo previsto per la partecipazione ai Campionati Nazionali e Regionali dei
tesserati Agonisti Juniores e Agonisti Cadetti;
DELIBERA
- un contributo per l’anno 2021 a giocatore tesserato Agonista Junior o Agonista Cadetto equivalente
alla quota di iscrizione sottoscritta per la partecipazione ai Campionati Nazionali pari a Euro 50,00 e
Regionali pari a Euro 20,00;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
1.01.07 – Contributi attività sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 23/2021 del 06/09/2021 - Il Presidente federale;
Visto lo svolgimento della Selezione a Squadre Open 2021 per la Bermuda Bowl in data 16-19
settembre 2021;
Visto l’Art. 76 del Regolamento di Giustizia FIGB;
Vista la necessità di conoscere in tempo utile la formazione della Nazionale Open italiana che
parteciperà alla prossima Bermuda Bowl, che si giocherà a Salsomaggiore Terme dal 27 marzo al 9
aprile 2022;
Tenuto conto dell’urgenza di informare i partecipanti alla Selezione;
DELIBERA
Che i giocatori componenti la squadra qualificata che abbiano subito sanzioni disciplinari attinenti l'etica
del gioco e le Norme Sportive antidoping dovranno, per poter far parte della squadra Nazionale italiana,
ottenere la riabilitazione di cui all’Art. 76 del Regolamento di Giustizia FIGB entro il 31 dicembre 2021.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 24/2021 del 23/09/2021 - Il Presidente federale;
Vista la delibera del C.F. n. 70/2021 del 13/7/2021;
Tenuto conto dell’urgenza di assumere gli impegni di spesa per l’organizzazione dei Campionati
Nazionali a Coppie di Società Open (7/10 ottobre 2021) e Femminili (21/24 ottobre 2021);
DELIBERA
I seguenti stanziamenti:
€ 22.000,00 per il Campionato Nazionale a Coppie di Società Open 2021;
€ 14.000,00 per il Campionato Nazionale a Coppie di Società Femminili 2021;
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti tra tutte le delibere sullo stesso OB.FU.
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
1.01.03 Organizzazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 25/2021 del 04/10/2021 - Il Presidente federale;
Vista la delibera del C.F. n. 16/2020 relativa alle quote federali e alle disposizioni quadro efficaci per
l’anno 2021;
Considerate le quote di iscrizione a giocatore pari a Euro 30,00 per il Campionato Nazionale Allievi a
Coppie e Euro 30,00 per il Campionato Nazionale Allievi a Squadre e pari a Euro 30,00 per il Trofeo 2^
cat. a Coppie e Euro 30,00 per il Trofeo 2^ cat. a Squadre;
Tenuto conto dell’organizzazione 2021 dei Campionati Nazionali Allievi e del Trofeo 2^ categoria a
Coppie e Squadre in un unico periodo nelle date 4/7 novembre 2021;
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DELIBERA
La quota di iscrizione a giocatore pari a Euro 50,00 per entrambi gli eventi a coppie e squadre del
Campionato Nazionale Allievi;
La quota di iscrizione a giocatore pari a Euro 50,00 per entrambi gli eventi a coppie e squadre del Trofeo
2^ categoria;
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 26/2021 del 8/10/2021 - Il Presidente federale;
Viste le delibere del C.F. n. 67/2017 del 10/10/2017, n. 3/2021 del 18/3/2021 e n. 51/2021 del
27/3/2021;
Tenuto conto dell’urgenza determinata dalla scadenza dei componenti degli Organi di Giustizia nelle
proprie funzioni;
DELIBERA
di dichiarare la vacanza delle posizioni in seno agli Organi di Giustizia;
di dichiarare la permanenza dei componenti degli Organi di Giustizia nelle proprie funzioni, in regime di
prorogatio, fino alla nomina e alla relativa accettazione dei nuovi componenti;
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 27/2021 del 11/10/2021 - Il Presidente federale;
Vista la delibera del C.F. n. 70/2021 del 13/07/2021 con la quale sono state stabilite le date di
svolgimento della Selezione a Squadre Open per la Bermuda Bowl 2021;
Vista la delibera d’urgenza del Presidente federale n. 21/2021 del 3 agosto 2021, con cui veniva
deliberato lo stanziamento per la Selezione di cui al terzo comma in premessa;
Preso atto che si rende necessaria l’individuazione di una nuova data per lo svolgimento della eventuale
Seconda Fase della Selezione di cui al terzo comma in premessa;
Tenuto conto dell’urgenza di comunicazione agli interessati ed eventuale svolgimento;
DELIBERA
- Lo svolgimento della eventuale Seconda Fase della Selezione a Squadre Open 2021 per la Bermuda
Bowl in data 21-24 ottobre 2021, a Salsomaggiore Terme;
- Lo stanziamento integrativo di € 5.000 per l’attività.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 28/2021 del 13/10/2021 - Il Presidente federale;
Tenuto conto dello svolgimento della Selezione Over a squadre per i Campionati Europei a Squadre
Nazionali Senior 2022 (sede e data da definire), in programma a Salsomaggiore Terme il 4-7 novembre,
ed eventualmente il 9-12 dicembre e il 17-19 dicembre 2021;
Tenuto conto dell’urgenza di emettere il bando di partecipazione all’evento di cui al comma precedente;
DELIBERA
- La quota di iscrizione all’evento in premessa di € 1.200,00 per squadra;
- Il relativo stanziamento per l’organizzazione di € 15.000,00, con possibilità di effettuare piccoli
necessari spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU.
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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, 1.01.03 Organizzazione
Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 29/2021 del 14/10/2021 - Il Presidente federale;
Visto il DL 23 luglio 2021 n. 105;
Visto il DL 21 settembre 2021 n. 127;
Visto il DPCM del 12 ottobre 2021;
Considerata la necessità di dotarsi di un Modello Organizzativo in tema di verifica del Green Pass;
DELIBERA
di adottare il Modello Organizzativo allegato alla presente delibera per farne parte integrante.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 86/2021 - Il Consiglio federale;
Visti lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia;
Visti in particolare, gli artt. 33, comma 2, lett. d), ed e), 37-ter, 37-quater, 49 e 50 dello Statuto federale;
Visti in particolare, gli artt. 21, 31, 45 e 46 del Regolamento di Giustizia;
Vista la delibera n. 3/2021 del 18/3/2021, invito pubblico a manifestare interesse per le posizioni negli
Organi di giustizia endofederale e nell’Ufficio del Procuratore federale per il quadriennio 2021-2024, di
cui al prot. 001140 del 12/4/2021, pubblicato sul sito federale in stessa data;
Vista la delibera del C.F. n. 51/2021 del 27 marzo 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 1/2021 del 22/6/2021, ratificata dal Consiglio federale il
13 luglio 2021;
Visto il verbale della Commissione federale di Garanzia del 24/9/2021, che costituisce parte della
presente delibera;
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 26 del 08/10/2021 ratificata in data odierna;
Esaminati i curriculum dei soggetti dichiarati idonei dalla predetta Commissione;
Sentita la proposta del Presidente federale in merito alla nomina dei componenti degli Organi di giustizia
e del Procuratore federale;
DELIBERA
1) di nominare i componenti degli Organi di giustizia e del Procuratore federale, che entreranno in carica
dalla data di comunicazione dell’accettazione, come di seguito indicati.
Giudice Sportivo Nazionale
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.:
Silvana Fantini quale Giudice Sportivo Nazionale effettivo;
Mattia Praloran quale Giudice Sportivo Nazionale supplente.
Tribunale federale
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.:
Antonio Feleppa quale componente effettivo del Tribunale federale con le funzioni di Presidente;
Francesco Lanocita quale componente effettivo del Tribunale federale;
Simone Rona quale componente effettivo del Tribunale federale;
Arianna De Luca quale componente supplente del Tribunale federale;
Sergio Bianchi quale componente supplente del Tribunale federale;
Aurelio Maiorana quale componente supplente del Tribunale federale;
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Corte federale di appello
Le Sig.re/i Sigg. Avv./Dott.:
Maurizio Napoli quale componente effettivo della Corte federale di appello con le funzioni di
Presidente;
Giuliano Balbi quale componente effettivo della Corte federale di appello;
Corrado Sabia quale componente effettivo della Corte federale di appello;
Vincenzo Carbone quale componente supplente della Corte federale di appello;
Massimo Cavuoto quale componente supplente della Corte federale di appello;
Giuseppe Conte quale componente supplente della Corte federale di appello;
Ufficio del Procuratore federale
Il Dott. Bruno Finocchiaro quale Procuratore federale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 10 voti favorevoli e 1 contrario:
Vice Presidente Vicario Fornaciari, il quale specifica che il proprio voto contrario riguarda il nome
dell’Avv. Sergio Bianchi.
Ai sensi dell'Art. 40 commi 5 e 6 del Regolamento di Giustizia, in attesa di quanto di competenza del
Procuratore federale, viene rinviata a una successiva occasione la nomina del Procuratore aggiunto e dei
Sostituti procuratori.
Delibera C.F. n. 87/2021 - Il Consiglio federale,
Visto il protocollo d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da virus
SARSCoV-2 nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli allenamenti e
dell'insegnamento dello sport bridge, approvato dal Consiglio federale con delibera n. 5/2020 del
18/06/2020 e modificato con delibera n. 14/2020 dal Consiglio Federale del 21/10/2020;
Tenuto conto dell’aggiornamento del quadro normativo del periodo intercorso;
DELIBERA
la versione aggiornata e integrata del protocollo d'indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi
da contagio da virus SARS-CoV-2 nella pratica dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, degli
allenamenti e dell'insegnamento dello sport bridge, allegato al presente verbale per farne parte
integrante.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 88/2021 - Il Consiglio federale,
preso in esame il Calendario Agonistico 2022 presentato dal Settore Gare, che fa parte integrante della
presente delibera e viene allegato al presente verbale per farne parte integrante, nel quale devono inoltre
ritenersi compresi:
- i Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e tutte le domeniche pomeriggio dell'anno;
- i Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da Simultanei Gran Prix o per
il Supporto del Bridge Giovanile;
- i Simultanei Allievi tutti i mercoledì pomeriggio e tutti i venerdì sera dell'anno;
DELIBERA
- l'approvazione del calendario agonistico 2022, così delineato nella sua interezza, e delega il Presidente
federale ad apportarvi le variazioni e integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno
a seguito degli sviluppi della pandemia o di altre motivazioni;
- che l'organizzazione di eventi regionali al di fuori di quelli che potranno essere programmati in
funzione degli omologhi nazionali potrà avvenire esclusivamente su richiesta da parte della Struttura
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Periferica, subordinata all'approvazione del Consiglio federale, che delibera di delegare in merito il
Segretario Generale;
- la pubblicazione del calendario agonistico sul sito federale.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 89/2021 - Il Consiglio Federale;
Esaminato il documento presentato dal Settore Anagrafico FIGB, che fa parte integrante della presente
delibera e viene allegato al presente verbale per farne parte integrante, considerato lo Statuto Federale ed
il Regolamento Organico FIGB attualmente in vigore;
Vista la delibera del C.F. n. 55/2021;
DELIBERA
- le nuove quote di tesseramento e iscrizione per il 2022 e le relative Disposizioni Quadro, disponendone
la divulgazione con apposita circolare;
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022:
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – Attività Struttura Territoriale - Quote degli
associati.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 90/2021 - Il Consiglio Federale;
Vista la delibera C.F. n. 89 assunta in data odierna;
Tenuto conto delle modifiche apportate per il 2022 all’assetto delle quote di iscrizione ai Campionati;
DELIBERA
Il rimborso delle quote abbonamento versate nel 2019, la cui efficacia era stata prorogata al 2022.
Il valore di attività e l’onere di attuazione della presente delibera rientreranno, in storno, nei seguenti
capitoli di bilancio preventivo 2022: 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. 91/2021 - Il Consiglio Federale;
Vista la delibera CF n. 70/2021 del 13 luglio 2021;
Proseguendo nell’intento di rilanciare il gioco in presenza;
DELIBERA
- L’inserimento nel calendario agonistico/sportivo 2021, in sostituzione dei Simultanei Light ivi
collocati, dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e le domeniche pomeriggio dell’anno a far data da
giovedì 21 ottobre p.v.;
- La relativa quota di omologazione di spettanza federale di € 2,00 per giocatore per evento.
Il valore di attuazione della presente delibera influenzerà il seguente capitolo di bilancio preventivo
2021: codice 1.03 Attività centrale – Quote degli Associati.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 92/2021 - Il Consiglio Federale;
Vista la delibera CF n. 70/2021 del 13 luglio 2021;
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Allo scopo di consentire alle ASD/SSD in difficoltà di riaprire senza creare impedimenti all’attività di
quelle che hanno ripreso il gioco in presenza;
DELIBERA
- Che a far data da sabato 23 ottobre p.v. gli Affiliati potranno organizzare in via sperimentale i
Simultanei Light del sabato sera e della domenica sera anche sulla piattaforma RealBridge, con le stesse
condizioni tecniche delle gare in presenza;
- La relativa quota di omologazione di spettanza federale di € 0,50 per giocatore per evento.
Il valore di attuazione della presente delibera influenzerà il seguente capitolo di bilancio preventivo
2021: codice 1.03 Attività centrale – Quote degli Associati.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera P.F. n. 93/2021 - Il Consiglio federale,
visto il successo riscosso dai corsi base online dimostrativi/promozionali durante il lockdown e tuttora in
essere;
DELIBERA
- l'organizzazione di corsi online base dimostrativi/promozionali per l'anno 2022;
- lo stanziamento massimo di € 30.000,00 per l'organizzazione dei Corsi BaS riferiti al Progetto Bridge a
Scuola e dei corsi base online dimostrativi/promozionali che si concluderanno nel 2022.
L' onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 94/2021 - Il Consiglio Federale;
Vista la delibera CF n. 43/2020;
Vista la delibera CF n. 44/2021;
ravvisatane l'opportunità,
DELIBERA
di integrare il contratto 2021 di Francesca Canali per l’attività di impaginazione della rivista BDI –
Bridge d’Italia per un totale di Euro 2.250,00 oltre a oneri di legge.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2021:
codice 2.01.03 Comunicazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 95/2021 - Il Consiglio federale,
ravvisata la necessità di provvedere agli impegni relativi all'organizzazione dei Campionati, tutti
programmati a Salsomaggiore Terme;
DELIBERA
lo stanziamento massimo onnicomprensivo di € 98.000,00, con il seguente dettaglio:
Camp. Assoluti a Squadre Libere Open (29 ottobre – 1 novembre)
€ 24.000,00;
Camp. Allievi a Coppie e Squadre Open (4-7 novembre)
€ 22.000,00;
Camp. Assoluti a Squadre Libere Miste (21-24 novembre)
€ 24.000,00;
Camp. Assoluti a Squadre Libere Femminili (5-8 dicembre)
€ 18.000,00;
Acquisto materiali e noleggi attrezzature
€ 10.000,00.
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti tra tutte le delibere sullo stesso OB.FU.
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L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
1.01.03 Organizzazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 96/2021 - Il Consiglio federale;
Preso atto di quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB;
Viste le richieste di Affiliazione avanzate;
Visti i pareri espressi dalle rispettive Strutture Periferiche;
DELIBERA
l’Affiliazione alla FIGB per l’anno 2021 della ASD Il Mio Bridge e della ASD Reale Bridge.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 97/2021 - Il Consiglio federale;
Vista la delibera n. 15/2021;
Viste la vacanza per dimissioni del Sig. Enrico Basta e non accettazione del Sig. Paolo Casetta quali
componenti della Commissione Arbitrale;
Su proposta del Presidente della Commissione Arbitrale Sig. Stefano Back;
DELIBERA
la nomina quali componenti Commissione Arbitrale dei Sigg. Ennio Nardullo e Paolo Uggeri.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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