Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 9 del 30 novembre 2021
Delibera P.F. n. 31/2021 del 22/11/2021 - Il Presidente Federale,
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Insegnamento, a seguito della prova
d’esame tenutasi on-line il 16/17 ottobre 2021;
Considerata l’urgenza di procedere alla formalizzazione anche per garantire l’operatività degli stessi;
DELIBERA
l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari, con la qualifica di Promotore, di:
BEVILACQUA Sergio
BOSIO Marisa
CARRETTI Andrea
MARCEDDU Isabella
MARCHESCIANO Mario
MUZZINI Antonio
NARDELLI Rudi
PIERI Elisabetta
POMILIO Arianna
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 101/2021 - Il Presidente federale illustra la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo
2021 e, con il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega agli atti, si passa alla
votazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Il Segretario Generale informa che la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 2021 verrà trasmessa al
CONI e a Sport e Salute Spa come previsto dalla normativa in vigore per le DSA.
Delibera C.F. n. 102/2021 - Il Presidente federale illustra il bilancio preventivo 2022 della FIGB e, con
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega agli atti, si passa alla votazione.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Il Segretario Generale informa che il bilancio preventivo 2022 verrà trasmesso al CONI e a Sport e
Salute Spa come previsto dalla normativa in vigore per le DSA.
Delibera C.F. n. 103/2021 - Il Consiglio Federale;
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB;
DELIBERA
Di stanziare la somma di 271.320,00 € per i contributi ordinari da erogare alle Strutture Periferiche.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022:
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale e 2.02. Funzionamento e costi
generali della Struttura Territoriale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 104/2021 - Il Consiglio Federale;
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB;
DELIBERA
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- L’approvazione dei Budget 2022 presentati dalle strutture periferiche, per un totale di costi di
funzionamento e costi di attività sportiva pari a 271.320,00 €, nell’ambito degli stanziamenti che sono
stati deliberati nel Budget federale anche per acquisti/investimenti subordinati, così come le uscite
relative alla promozione e ai contributi agli Affiliati, a specifica autorizzazione da parte del Segretario
Generale in attuazione alle linea guida ed ai progetti fissati dal Consiglio federale;
- Presi in esame i contributi da altri Enti Territoriali inseriti nei Budget, l’integrazione dei contributi a
favore della Regione interessata e i relativi costi per un totale di 8.731,47 €;
- La delega al Segretario Generale a effettuare le relative necessarie comunicazioni e a prendere tutte le
decisioni relative alla normale gestione delle Strutture Territoriali;
- In ottemperanza all’Art. 2 delle Norme di Attuazione FIGB per la Gestione Amministrativa
Territoriale, il compenso 2022 per ciascun Revisore dei Conti Regionale pari a 1.200,00 €
onnicomprensivo;
- L'approvazione del Documento di Sintesi 2022, delegando il Segretario Generale ad apportare gli
eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere necessari per una migliore attuazione.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022:
codice 1.02. - Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale, 2.02. - Funzionamento e costi
generali della Struttura Territoriale, 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento e 1.01.10 - Ammortamenti
Attività Sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 105/2021 - Il Consiglio federale;
Tenuto conto dell’evoluzione della pandemia;
Ravvisata la necessità di garantire la massima tutela ai partecipanti;
DELIBERA
Che tutti i componenti dello staff federale convocati a tutte le manifestazioni di ogni ordine e grado
organizzate dalla FIGB e dalle sue Strutture Periferiche debbano essere in possesso, a far data dal giorno
di pubblicazione della presente delibera sul sito federale, di green pass rafforzato.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 106/2021 - Il Consiglio federale;
su proposta del Presidente del Settore Arbitrale Stefano Back;
ravvisatane l’opportunità;
DELIBERA
- Lo svolgimento di uno stage nazionale Arbitri a Salsomaggiore Terme nei giorni 21-23 gennaio 2022;
- Lo stanziamento per l’attività di 6.000,00 €.
L’onere di attuazione della presente rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: codice
1.01.05.02 Costi di formazione per ufficiali di gara.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 107/2021 - Il Consiglio federale;
Tenuto conto della inattività e della cancellazione della maggior parte degli eventi dell’anno e quindi
della relativa loro rappresentazione nell’Annuario federale;
Ritenuto pertanto opportuno evitare i costi di stampa e spedizione;
DELIBERA
Che l’Annuario Bridge d’Italia 2021 venga pubblicato esclusivamente on-line sui siti federali.
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 108/2021 - Il Consiglio federale;
Tenuto conto della indizione delle Selezioni per la designazione delle squadre Nazionali Femminile e
Mista per i Campionati Europei per Nazioni 2022;
DELIBERA
- La quota di iscrizione di 1.200,00 € per squadra;
- Lo stanziamento complessivo per l’attività di 20.000,00 €, con la possibilità di effettuare piccoli
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 2022: 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 approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 109/2021 - Il Consiglio federale;
Vista la delibera del C.F. n. 89/2021;
Considerate le difficoltà del periodo condizionate dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
tuttora in corso;
DELIBERA

- L’integrazione a favore delle ASD/SSD pari a 100,00 € del contributo stabilito per la riaffiliazione
anno 2022;
- L’integrazione a favore delle ASD/SSD pari a 200,00 € del contributo stabilito per l’affiliazione anno
2022 effettuata il 31/8/2022;
- L’integrazione a favore delle ASD/SSD pari a 100,00 € del contributo stabilito per l’affiliazione anno
2022 effettuata dal 01/9/2022;
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 110/2021 - Il Consiglio federale,
Considerate le riduzioni dei compensi dei Revisori dei Conti operate nel 2018, 2019, 2020 e 2021,
stabilisce di mantenere immutati, rispetto agli anni precedenti, i compensi per il 2022 e pertanto
DELIBERA
Di corrispondere per tale anno un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di 8.040,00 € al
Presidente del Collegio e un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di 6.700,00 € a ciascuno
degli altri due Componenti del Collegio, per uno stanziamento massimo comprensivo dei compensi e dei
rimborsi spese del Collegio dei Revisori dei Conti di 24.000,00 €.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
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. 111/2021 - Il Consiglio Federale;
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB;
Presi in esame i budget regionali e le variazioni ai budget regionali presentate;
Presi in esame i contributi da Enti Territoriali registrati nell’anno;
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DELIBERA
- Il decremento pari a 90.000,00 € dei costi per attività sportiva;
- L’incremento pari a 10.000,00 € dei costi di funzionamento;
- L’incremento delle Entrate di Contributi da Regioni e delle relative uscite per i costi di attività sportiva
per un totale di Euro 27.828,91;
- Il decremento pari a 80.000,00 € dei ricavi per campionati regionali.
L’onere di attuazione e il valore di attività della presente delibera rientreranno nei seguenti capitoli di
bilancio preventivo 2021: codice 2.03 Quote degli associati, codice 1.02. Costi per l'attività sportiva
della Struttura Territoriale, 2.02. Funzionamento e costi generali della Struttura Territoriale.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 112/2021 - Il Consiglio federale;
Visto il preventivo presentato da Gesinf per il programma di contabilità, hosting e fatturazione
elettronica, ravvisatane l'opportunità, considerato quanto previsto dal RAC all’art. 39;
DELIBERA
Il servizio 2022 per un totale di 11.098,00 € + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022:
2.01.04 - Costi generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 113/2021 - Il Consiglio federale;
Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata;
DELIBERA
Di affidare all'Avv. Alberta Di Silvio l’incarico per il 2022:
- di consulenza per l'attività di Segretaria degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore
federale;
- di assistenza e supporto alla Segreteria del Settore Arbitrale, alla Segreteria del Settore Insegnamento e
alla Segreteria dell’Albo Organizzatori per quanto concerne i rispettivi Organi di Disciplina e Disciplina
d’Appello;
- un compenso massimo di 16.800,00 € in funzione dell’attività che effettivamente svolgerà oltre a oneri
di legge.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
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. 114/2021 - Il Consiglio federale;
Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso e l'inattività, totale o
parziale a seconda dei periodi considerati, subita nel 2021 dal fornitore Ferco srl;
Preso atto della disponibilità dello stesso a prorogare per l’anno 2022 alle medesime condizioni il
contratto in essere;
DELIBERA
La proroga per l’anno 2022 dei servizi di pulizia a Ferco srl e lo stanziamento pari a 12.000,00 € + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
2.01.04 - Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera C.F. n. 115/2021 - Il Consiglio federale;
Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso e l'inattività, totale o
parziale a seconda dei periodi considerati, subita nel 2021 dal fornitore Velvet Tours;
Preso atto della disponibilità dello stesso a prorogare per l’anno 2022 alle medesime condizioni il
contratto in essere;
DELIBERA
La proroga per l’anno 2022 dei servizi assegnati all’Agenzia Viaggio Velvet Tours ed il relativo
stanziamento in conformità alla quotazione ed alle fees previste per il contratto 2019/2020 nell’ambito
dello specifico capitolo di bilancio.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
1.01.01.01 - Partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali e AL e 1.01.02 - Organizzazione
manifestazioni sportive internazionali e 2.01.04 - Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 116/2021 - Il Consiglio federale,
Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso e l’inattività, totale o
parziale a seconda dei periodi considerati, subita nel 2021 dal fornitore Coar Sport S.r.l.,
Preso atto della disponibilità dello stesso a prorogare per l’anno 2022 alle medesime condizioni il
contratto in essere;
DELIBERA
- La proroga per l’anno 2022 dei servizi assegnati a Coar Sport S.r.l.
- Lo stanziamento per il 2022 pari a 4.309,00 € + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
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. 117/2021 - Il Consiglio federale,
Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata, il Consiglio Federale;
DELIBERA
Di affidare per il 2022 allo Studio Carrà - Servizi Contabili e Amministrativi srl l’incarico per la
consulenza amministrativa, tributaria e fiscale, per la predisposizione di bilanci, dichiarazioni dei redditi,
IRAP e modello 770 per un importo massimo di 15.000,00 € + IVA.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
codice 2.01.04 Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 118/2021 - Il Consiglio federale,
In riferimento al contratto 2020/2021 con Reale Mutua Assicurazioni, approvato dal C.F. con delibera n.
132/2019;
Considerata la quotazione scontata proposta per l’anno 2022;
DELIBERA
Di affidare i servizi assicurativi per l’anno 2022 a Reale Mutua Assicurazioni e il relativo stanziamento
di 25.000,00 €.
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L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022:
2.01.04 – Costi generali e 1.01.01.05 – Interventi per gli Atleti.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 119/2021 - Il Consiglio Federale;
Preso atto di quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB;
Vista le richieste di affiliazione e di incorporazione avanzate;
Visto il parere espresso dalle rispettive Strutture Periferiche;
DELIBERA
- L’Affiliazione alla FIGB per l’anno 2021 della A.S.D. Bridge Trinacria;
- L’incorporazione da parte della ASD Palladio Bridge della ASD Vicenza Bridge.
La delibera è 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 13.10 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale.
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