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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 10 del 11 dicembre 2021 

 
Delibera C.F. n. 120/2021 - Il Consiglio federale,  
Visti i preventivi presentati da PCM srl per i programmi FIGBAN, CHAMPMEET, G2BWRAMA, 
WFIGB e App MYFIGB; 
Considerato quanto previsto dall’art. 39 del RAC; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
Di affidare il servizio in premessa per il 2022 alla società PCM srl per un totale di 15.000,00 € + IVA 
per l’attività di assistenza e 17.000,00 € + IVA per l’attività di implementazione e sviluppo dei software.  
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022: 
2.01.04 - Costi Generali e 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 121/2021 - Il Consiglio federale,  
A seguito della valutazione del preventivo per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, 
meccanici e speciali; 
Considerato quanto stabilito dal RAC all’art. 39;  
Visti gli obblighi previsti in materia e le attività già svolte dalla Bouygues E&S InTec Italia S.p.A.; 
Valutata la necessità di affidare i servizi per gli impianti della palazzina per i piani primo e secondo, 
garage e impianto sportivo di pertinenza; 

DELIBERA 
Di affidare per il 2022 i servizi in premessa a Bouygues E&S InTec Italia S.p.A., per un importo 
massimo  di  7.550,00 € + IVA e oneri obbligatori per la sicurezza.  
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. 
 
Delibera C.F. n. 122/2021 - Il Consiglio Federale; 
Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata; 
Considerata la quotazione scontata proposta per l’anno 2022; 

DELIBERA 
Di affidare per il 2022 allo Studio Cagnes la consulenza in materia di lavoro e previdenza, elaborazione 
paghe e contributi in rapporto al numero di lavoratori, per un importo massimo di 9.890,00 € + IVA e 
CPA. 
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. 123/2021 - Il Consiglio federale; 
Presa visione della proposta presentata; 
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 
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DELIBERA 
Di affidare per l’anno 2022 a Encanto sas l'incarico di Ufficio Stampa della FIGB, inserendo nel 
contratto la clausola rescissoria con preavviso di 30 giorni;  
Un compenso per l'incarico di 500,00 € più I.V.A. al mese.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 2.01.03 Costi per la Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 10 voti favorevoli e 
uno contrario: Alvise Ferri. 
 
Delibera C.F. n. 124/2021 - Il Consiglio federale; 
Vista la relazione del Segretario Generale; 

DELIBERA 
Di riconoscere una gratifica natalizia di 516,46 € a ciascun dipendente, a titolo di fringe benefit per il 
welfare aziendale, che verrà erogato secondo le disposizioni di legge attraverso aziende specializzate del 
settore;   
Il relativo stanziamento totale di 6.197,52 €. 
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. 
 
Delibera C.F. n. 125/2021 - Presa visione della bozza di contratto tra FIGB, Comune di Salsomaggiore 
e Società Welcome Salso-Tabiano srl, che prevede un accordo quadriennale, il Consiglio federale ne 
approva il contenuto e delega il Presidente federale alla eventuali piccole modifiche necessarie per una 
miglior attuazione e alla 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. 126/2021 - Il Consiglio federale;  
Preso atto della nomina verbalizzata nel Consiglio federale del 6/3/2021;  

DELIBERA 
di corrispondere a Gianluca Frola, per l'incarico di Segretario Generale, un compenso € 24.000,00 per 
l’anno 2022. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
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. 127/2021 - Il Consiglio federale; 
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane la necessità; 

DELIBERA 
Di conferire a Dario Attanasio l'incarico di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile per l’anno 2022; 
Un compenso per l'incarico di 12.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 10 voti favorevoli e 1 
contrario: Consigliere Alvise Ferri. 
 
Delibera C.F. n. 128/2021 - Il Consiglio federale; 
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane la necessità; 

DELIBERA 
Di conferire a Valerio Giubilo l'incarico di coadiutore del Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile 
per l’anno 2022, con riferimento alle squadre Under 26 e Under 26 Femminile;  
Un compenso per l'incarico di 12.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
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. 129/2021 - Il Consiglio federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
Di conferire a Stefania Cerlini l'incarico, per l’anno 2022, di coordinatrice promozione, comunicazione e 
marketing, della segreteria esecutiva del Presidente e del Segretario Generale e dei rapporti con Strutture 
Periferiche ed Affiliati; 
Un compenso per l'incarico di 15.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022: 
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 a maggioranza con 10 voti favorevoli e 1 
contrario: Consigliere Alvise Ferri. 
 
Delibera C.F. n. 130/2021 - Il Consiglio federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
Di conferire a Francesca Canali, per l’anno 2022, l'incarico di scrivere e pubblicare news e articoli sui 
media federali, scrivere e inviare newsletter, fornire supporto all'ufficio stampa per la stesura dei 
comunicati stampa;  
Un compenso per l'incarico di 9.000,00 € oltre a oneri di legge. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 8 voti favorevoli e 3 
contrari: Vice Presidenti Maccioni e Piana e Consigliere Ferri. 
 
Delibera C.F. n. 131/2021 - Il Consiglio Federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità;  

DELIBERA 
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Di conferire a Pierangela De Longhi, per l’anno 2022, 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;  
Un compenso per l'incarico di 9.000,00 €. 
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 approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 132/2021 - Il Consiglio Federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità;  

DELIBERA 
Di conferire a Giovanni Donati, per l’anno 2022, l'incarico di redigere articoli, rubriche o quiz per le 
pubblicazioni e per le necessità federali;   
Un compenso per l'incarico di 6.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 7 voti favorevoli e 4 
contrari: Vice Presidente Fornaciari, Vice Presidenti Maccioni e Piana e Consigliere Ferri. 
 
Delibera C.F. n. 133/2021 - Il Consiglio Federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità;  

DELIBERA 
Di conferire a Ruggero Pulga, per l’anno 2022, l'incarico di redigere articoli, rubriche o quiz per le 
pubblicazioni e per le necessità federali;   
Un compenso per l'incarico di 6.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 7 voti favorevoli e 4 
contrari: Vice Presidente Fornaciari, Vice Presidenti Maccioni e Piana e Consigliere Ferri. 
 
Delibera C.F. n. 134/2021 - Il Consiglio Federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità;  

DELIBERA 
Di conferire a Enrico Guglielmi, per l’anno 2022, l'incarico di redigere articoli, rubriche o quiz per le 
pubblicazioni e per le necessità federali;   
Un compenso per l'incarico di 6.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 7 voti favorevoli e 4 
contrari: Vice Presidente Fornaciari, Vice Presidenti Maccioni e Piana e Consigliere Ferri. 
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Delibera C.F. n. 135/2021 - Il Consiglio Federale; 
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità;  

DELIBERA 
Di conferire a Gianluca Barrese, per l’anno 2022, l'incarico di fornire supporto tecnico-operativo al 
completamento di WFIGB, software federale per i conteggi e al settore gare federale; 
Un compenso per l'incarico di 6.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
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. 136/2021 - Il Consiglio Federale; 
Su proposta del Comitato Regionale Emilia Romagna;  
Ravvisatane l’opportunità; 

DELIBERA 
Di conferire a Marco Villani per l'anno 2022 l’incarico di organizzare i campionati regionali e di 
collaborare per l’attività sportiva e amministrativa del Comitato; 
Un compenso per l'incarico di 7.200,00 €, il cui costo graverà sul budget del Comitato Regionale Emilia 
Romagna. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.02. - Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 5 voti favorevoli, 1 
contrario: Consigliere Penna, e 4 astenuti: Vice Presidenti Maccioni e Piana e Consiglieri Ferri e 
Parolaro. 
 
Delibera C.F. n. 137/2021 - Il Consiglio Federale; 
Su proposta del Comitato Regionale Toscana;  
Ravvisatane l’opportunità; 

DELIBERA 
Di conferire il contratto a Cesarina Canova per l’anno 2022 l’incarico di organizzare i campionati 
regionali; 
Un compenso per l'incarico di 6.720,00 €, il cui costo graverà sul budget del Comitato Regionale 
Toscana. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.02. - Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 5 voti favorevoli, 1 
contrario: Consigliere Penna, e 4 astenuti: Vice Presidenti Maccioni e Piana e Consiglieri Ferri e 
Parolaro. 
 
Delibera C.F. n. 138/2021 - Il Consiglio Federale; 
Tenuto conto della disponibilità manifestata dal Sig. Valerio Giubilo; 

DELIBERA 
Di confermare lo stesso nell'incarico a titolo gratuito di Direttore Responsabile della rivista Bridge 
d'Italia per l’anno 2022.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 139/2021 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera del C.F. di approvazione del calendario agonistico 2022, n. 88/2021 del 16/10/2021;   
Ravvisatane l’opportunità; 

DELIBERA 
Lo stanziamento di € 26.000,00 per l’organizzazione dei Campionati Nazionali a Coppie di Società 
Open e Femminili 2022 (Salsomaggiore Terme, 3/6 marzo); 
Lo stanziamento di € 20.000,00 per l’organizzazione dei Campionati Italiani Under 26 2022 
(Salsomaggiore Terme, 14/16 aprile), comprensivo dei costi di ospitalità dei partecipanti a tali gare a 
carico della FIGB presso le strutture alberghiere che la FIGB individuerà nella città ospitante; 
La 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 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. 140/2021 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera del C.F. di approvazione del calendario agonistico 2022, n. 88/2021 del 16/10/2021;  
Vista la delibera del P.F. di modifica del calendario agonistico 2022, n. 30/2021 del 23/10/2021, 
ratificata dal C.F. in data 8/11/2021; 
Vista la sopravvenuta comunicazione prevenuta da Salsomaggiore di possibili difficoltà nel reperimento 
degli alloggi per concomitanza di eventi nella data attualmente prevista per i play-off del Campionato 
Nazionale a Squadre di Società 2022 – Serie A, B, C;  
Ravvisatane quindi la necessità per favorire una migliore collocazione dei partecipanti nelle strutture 
alberghiere della città ospitante; 

DELIBERA 
Lo spostamento dell’evento in premessa alla data 19/22 maggio 2022.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 141/2021 - Il Consiglio Federale; 
Considerata l’opportunità di riservare uno spazio dedicato del sito federale; 

DELIBERA 
La gratuità di pubblicazione banner dinamici anno 2022 per gli Enti Affiliati per Tornei Nazionali e 
Internazionali; 
Le tariffe per la pubblicazione di banner dinamici anno 2022 come da seguente dettaglio.  
 - Organizzatori: 
 Banner dinamico pubblicazione mensile 250,00 € + IVA,  
 Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale 850,00 € + IVA,  
 Banner dinamico pubblicazione annuale 2.500,00 €  + IVA.  
 - Enti Affiliati: 
 Banner dinamico pubblicazione mensile 120,00 € + IVA, 
 Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale 400,00 € + IVA, 
 Banner dinamico pubblicazione annuale 1.200,00 €  + IVA.  
 - Altri soggetti: 
 Banner dinamico pubblicazione mensile 1.500,00 € + IVA. 
 Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale 5.800,00 € + IVA,  
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 Banner dinamico pubblicazione annuale 15.000,00 €  + IVA.  
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
1.06 - Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 142/2021 - Il Consiglio federale; 
Ai sensi degli Artt. 8 e 10 del Regolamento del Settore Arbitrale; 
su proposta del Presidente della Commissione Arbitrale; 

DELIBERA 
Le seguenti nomine: 
Collegio di disciplina del Settore Arbitrale: Paolo Uggeri Presidente, Gabriele Guerriero, Gloria 
Gianino, Andrea Fiore supplente; 
Collegio di disciplina d'appello del Settore Arbitrale: Valentina Zancan Presidente, Michele Rossetti, 
Valeria Bianchi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 143/2021 - Il Consiglio federale; 
Ai sensi degli Artt. 18 e 20 del Regolamento del Settore Insegnamento;  
su proposta del Presidente della Commissione Insegnamento; 

DELIBERA 
Le seguenti nomine: 
Collegio di disciplina del Settore Insegnamento: Andrea Fiore Presidente, Gabriele Guerriero, Paolo 
Uggeri, Gloria Gianino supplente. 
Collegio di disciplina d'appello del Settore Insegnamento: Valentina Zancan Presidente, Michele 
Rossetti, Valeria Bianchi. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
 


