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

 
Il giorno sabato 11 dicembre 2021, a seguito di convocazione del Presidente federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito in modalità virtuale con utilizzo della piattaforma 
zoom, con il seguente O.D.G.:  

 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
3) Pratiche amministrative e gestionali 
4) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Alessandro 
Piana, Elisabetta Maccioni (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Alvise Ferri, Luigina 
Gentili, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Gino Ulivagnoli (Consiglieri federali), Piergiorgio 
Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e Valerio Murino (Componenti CRC). 
 
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 10.15 apre i lavori del Consiglio federale. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente riferisce l’esito della riunione a cui ha preso parte a Parigi con i vertici EBL e i Presidenti 
di alcune delle maggiori federazioni europee a proposito di quanto accaduto durante l’EBL qualifier 
dello scorso agosto. 
Il clima era in generale molto cordiale ed alla fine, dopo un confronto di posizioni a tratti molto duro, a 
fronte della nostra ferma richiesta di riconoscimento della scorrettezza ed inammissibilità del 
comportamento tenuto nei confronti della squadra italiana vi è stato un segnale di disponibilità a 
ricercare una formula di dichiarazione da parte EBL che possa darci soddisfazione. Il tutto però al 
momento quale semplice manifestazione di intento, atteso che la questione evidentemente dovrà essere 
valutata dal Consiglio EBL. 
In sostanza, comunque, gli oppositori più irriducibili sono risultati il Presidente della Federazione 
Inglese ed il Consigliere EBL Eric Laurant (olandese). Preoccupanti in particolare le opinioni ed i 
progetti di quest’ultimo che sembra voler istituzionalizzare, o comunque imporre nella pratica, una 
sostanzialmente autoreferenziale Top Player Commission con potere di stabilire quali giocatori sono 
degni di essere ammessi alle competizioni internazionali. Commissione che si porrebbe al di sopra degli 
Organi di Giustizia e non sarebbe soggetta ad alcun tipo di controllo; se posso permettermi un 
commento: progetto semplicemente raccapricciante.  
Molto gentile ed aperto al dialogo il Presidente della Federazione Francese Franck Riehm, la cui 
ospitalità è stata cortesissima e generosa, e che ancora una volta desidero ringraziare anche in questa 
occasione, così come ringrazio ancora il Presidente Kamras per la disponibilità e la cortesia con la quale 
ha messo in discussione il nostro problema ed il Consigliere EBL Marc De Pauw, persona gentile e 
stimabilissima. 
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2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
 
Il Segretario Generale comunica che nel periodo intercorso dall'ultima riunione di Consiglio federale 
non si sono tenuti Consigli di Presidenza e il Presidente federale non ha assunto delibere d'urgenza. 
 
3) Pratiche amministrative e gestionali 
 
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; 
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Presa visione della proposta presentata; 
Tenuto conto dell'attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

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. 
 
A questo punto, alle ore 11.00, il Presidente invita il Segretario Generale ad allontanarsi dalla riunione in 
quanto verrà trattato un argomento che lo riguarda personalmente. Il segretario generale abbandona 
quindi il collegamento ed assume funzione di verbalizzante la Vice Presidente Elisabetta Maccioni. 
Il Presidente espone la sua proposta di mantenimento   anche per il 2022, del compenso di € 24.000 per 
le mansioni di Segretario Generale, eventualmente riconoscendogli una elargizione “una tantum” in 
considerazione del maggior carico di lavoro determinatosi nei due anni di emergenza COVID ed anche 
delle importanti decurtazioni di stipendio seguite per l’accesso alla FIS in relazione al rapporto di lavoro 
subordinato, calcolabili in circa 25.000 € lordi. 
 Richiamato  in riunione e avuta cognizione delle due proposte del Consiglio il Segretario Generale  
ringrazia ma declina l’offerta dell’ “una tantum” considerate le incertezze  economico-finanziarie che 
per la Federazione discendono ancora dalla emergenza pandemica, e considerati i sacrifici fin qui 
condivisi con i  colleghi dipendenti della lavorativo Federazione. 
Ringrazia poi il Consiglio per la conferma anche per il 2022 del compenso 2021. 
 
Alle ore 11.20 il Segretario Generale riassume le funzioni di Segretario verbalizzante.  
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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. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 10 voti favorevoli e 
uno 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 
uno contrario: Consigliere Alvise Ferri. 
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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. 
Motivazione: ritengono insufficiente il compenso deliberato in base all’attività da svolgere. 
 
Delibera C.F. n. 131/2021 - Il Consiglio Federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità;  

DELIBERA 
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. 
Motivazione: propongono che il compenso venga calcolato ad articolo. 
 
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;   
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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. 
Motivazione: propongono che il compenso venga calcolato ad articolo. 
 
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. 
Motivazione: propongono che il compenso venga calcolato ad articolo. 
 
Alle ore 11.45 il Vice Presidente Vicario Fornaciari deve lasciare la riunione per improvviso motivo 
personale. 
 
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.  
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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. 
 
Alle ore 12.30 rientra il Vice Presidente Vicario Fornaciari 
 
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; 
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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,  
 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. 
 
8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
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; 
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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. 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 
 
 
         Il Segretario Generale                Il Vice Presidente                                 Il Presidente  
              Gianluca Frola    Elisabetta Maccioni                    Francesco Ferlazzo Natoli          
 


