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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio federale n. 11 del quadriennio 2021/2024, 30 aprile 2022 

 
 

Il giorno sabato 30 aprile 2022, 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) Bilancio d'esercizio 2021 
4) Regolamenti federali 
5) Pratiche amministrative e gestionali 
6) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Alessandro 
Piana, Elisabetta Maccioni (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Luigina Gentili, Pierfrancesco Parolaro, 
Enrico Penna, (Consiglieri federali), Piergiorgio Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e 
Francesco Salvatori (Componenti CRC). 
 
Assenti i Consiglieri federali Stefano Back, Alvise Ferri e Gino Ulivagnoli 
 
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 9.40 apre i lavori del Consiglio federale. 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente federale effettua le seguenti comunicazioni. 
 
1. I Mondiali disputati in Italia si sono conclusi con il bronzo della Squadra Mista, l’eliminazione agli 
ottavi di Open e Femminili e l’esclusione dai KO della Senior. 
I contagi Covid hanno condizionato numerose formazioni, tra le quali la Open e la Femminile italiana: 
nella prima sono state necessarie le sostituzioni di Duboin e Lauria, effettuate peraltro con Campioni 
Assoluti quali Sementa e Donati, mentre nella seconda Simonetta Paoluzi è dovuta restare fuori   dalla 
fine del round robin in poi. 
 
2. Non sappiamo ancora per certo se saranno giocati i Mondiali Youth a Salsomaggiore Terme. Ciò che 
è certo è che nel caso la FIGB non avrà alcun impegno economico né organizzativo, così come per i 
Mondiali Assoluti da poco conclusi. 
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3. Per quanto riguarda gli Europei a Funchal, Lauria ha inviato una lettera in cui comunica di voler 
rinunciare all’ attività agonistica internazionale, troppo impegnativa, e quindi che non poter accettare la 
convocazione. 
 
Madala ha altresì chiesto di essere esentato dagli Europei per gravi problemi familiari. 
 
Aperto il problema di ricomporre la Nazionale, Alfredo Versace è stato richiesto di indicare un 
compagno di gradimento tecnico e e la scelta è caduta su Giorgio Duboin, la cui convocazione è stata 
quindi confermata 
La terza coppia convocata dal Presidente federale è quella composta da Andrea Manno e Massimiliano 
Di Franco. 
 
4. Il Simultaneo pro-Ucraina ha avuto una buona risposta; si stanno per chiudere i conti e al momento 
sono stati raccolti circa 23.000 €, che saranno bonificati al conto per l’Ucraina della Croce Rossa 
Italiana. 
Grazie alle ASD/SSD che hanno contribuito, a quelle che hanno inviato sostegni separatamente e a tutti i 
bridgisti che in qualunque modo aiutano chi ne ha necessità. 
 
5. Il Presidente si complimenta vivamente con l’Avvocato Maurizio Napoli per la nomina a componente   
del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che ha comportato le sue sofferte dimissione da 
Presidente della Corte federale d’Appello della FIGB. 
Il Presidente ed il Consiglio tutto a questo punto ringraziano l’Avv. Napoli per l’importantissimo lavoro 
svolto, non solo come giudice, ma anche per il riordino documentale e sistematico che con grandissima 
capacità ed impegno ha effettuato di tutto il settore della giustizia federale.  
 

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 si 
sono tenute due riunioni di Consiglio di Presidenza, in data 27/12/2021 e in data 09/02/2022, che hanno 
assunto le seguenti delibere, che vengono qui sottoposte a ratifica da parte del Consiglio federale. 
 
Consiglio di Presidenza del 27 dicembre 2021 
 
Delibera C.P. n. 5/2021 – Il Consiglio di Presidenza; 
Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la 
documentazione presentata;  

DELIBERA 
L'affiliazione di Noi Bridge ASD; 
La modifica di denominazione di ASD Bridge Lupi in ASD Neapolis Bridge e di ASD Ankon Bridge in 
ASD Ankon Bridge – Riviera del Conero. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 6/2021 – Il Consiglio di Presidenza; 
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Vista la delibera del C.F. n. 106 del 30/11/2021, con cui è stato approvato lo svolgimento di uno stage 
nazionale Arbitri a Salsomaggiore Terme nei giorni 21-23 gennaio 2022;  
Vista l’evoluzione della pandemia da Covid-19; 
Ritenuto prudente individuare una soluzione alternativa allo svolgimento di un’attività che non richiede 
strettamente la presenza;  

DELIBERA 
Il rinvio dello stage in premessa; 
Lo svolgimento dello stesso con modalità on-line in data vicina da definire. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 7/2021 – Il Consiglio di Presidenza; 
Vista la delibera del C.F. n. 88 del 16/10/2021, con cui veniva approvato il calendario agonistico 2022 e 
in particolare lo svolgimento dei Campionati a Coppie di Società Open e Femminili a Salsomaggiore 
Terme nelle date 3/6 marzo 2022; 
Tenuto conto del prolungamento al 31/03/2022 dello stato di emergenza nazionale da Covid-19; 
Visto il permanere delle norme di prevenzione della Covid-19 e in particolare le limitazioni relative 
all’utilizzo degli spazi, a causa delle quali risulta impossibile organizzare in contemporanea i due 
Campionati di cui al comma precedente;  

DELIBERA 
Le seguenti modifiche del calendario agonistico: 
Campionato a Coppie di Società Open: Salsomaggiore Terme, 3-6 marzo 2022;  
Campionato a Coppie di Società Femminili: Salsomaggiore Terme, data da definire.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Consiglio di Presidenza del 9 febbraio 2022 
 
Delibera C.P. n. 1/2022 – Il Consiglio di Presidenza; 
Vista la Delibera del P.F. n. 13/2020 del 05/03/2020, ratificata dal C.F. il 25/05/2020, che ha stabilito 
l’attivazione del lavoro agile in modalità semplificata per il periodo dell’emergenza Covid-19; 
Ravvisata l’opportunità di proseguire le attività in smart working sottoscrivendo contratti individuali ai 
sensi della Legge 81/2017; 
Visto il progetto pilota previsto dal Bando di Regione Lombardia in materia di lavoro agile; 
Presa visione dei documenti allegati; 

DELIBERA 
- il Regolamento Aziendale di Smart Working;   
- il Piano Organizzativo di Smart Working; 
- l’informativa sulla Salute e Sicurezza nel lavoro agile; 
- l’accordo individuale di lavoro agile periodo 01/04/2022 – 31/03/2024, da sottoporre ai dipendenti che 
vorranno accedere alla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile con programmazione mensile 
autorizzata dal Segretario Generale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.P. n. 2/2022 – Il Consiglio di Presidenza; 
Preso atto delle dimissioni di Franco Bortignon in qualità di Revisore dei Conti della Regione Veneto; 
Ai sensi dell’art. 33, punto 27), lettera h) dello Statuto Federale; 
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Ricevuta la relativa proposta da parte del Comitato Regionale Veneto; 
DELIBERA 

la nomina di Stefano Aversa in qualità di Revisore dei Conti Regionale per la regione Veneto per il 
quadriennio in corso.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Il Segretario Generale comunica che nel periodo intercorso dall'ultima riunione di Consiglio federale il 
Presidente federale ha assunto la seguenti delibere d'urgenza, che vengono qui sottoposte a ratifica da 
parte del Consiglio federale. 
 
Delibera P.F. n. 1/2022 del 4/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 86/2021 del 16/10/2021, con cui sono stati nominati i componenti e 
individuato il Presidente della Corte federale d’Appello per il quadriennio 2021-2024, che hanno tutti 
confermato la propria accettazione; 
Viste le dimissioni pervenute in data 4/1/2022 da componente effettivo della CFA dell’Avv. Maurizio 
Napoli; 
Tenuto conto che l’Avv. Napoli rivestiva le funzioni di Presidente della CFA; 
Considerata l’urgenza di consentire il corretto funzionamento della CFA; 
Viste le manifestazioni di interesse presentate per la nomina a componente della CFA a seguito del 
relativo invito pubblico del 12/4/2021; 
Tenuto conto delle relative idoneità espresse dalla Commissione di Garanzia federale il 24/9/2021; 

DELIBERA 
Di nominare ad interim, fino a delibera in merito del Consiglio federale, l’Avv. Giuseppe Conte quale 
componente effettivo della Corte federale di appello; 
Di attribuire ad interim, fino a delibera in merito del Consiglio federale, all’Avv. Giuliano Balbi la 
funzione di Presidente della Corte federale di appello. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
A questo punto, alle ore 10.02, entrano in riunione i Consiglieri federali Stefano Back e Gino Ulivagnoli. 
 
Delibera P.F. n. 2/2022 del 4/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato deliberato il calendario agonistico 
2022, con delega al 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; 
Viste la richiesta presentata dall’Ente organizzatore; 
Considerata l’urgenza di rendere nota la modifica; 

DELIBERA 
Lo spostamento del Festival Internazionale di Abano Terme 2022 (ex 14/20 marzo) al 12/18 settembre. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 3/2022 del 10/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato deliberato il calendario agonistico 
2022, con 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;  
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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 delibera del C.F. di modifica del calendario agonistico 2022 n. 140/2021 del 21/12/2021; 
Preso atto della attuale situazione epidemiologica relativa alla pandemia di Covid-19; 
Tenuto conto dell’opportunità di consentire un più ampio intervallo di date per lo svolgimento del 
Campionato Nazionale di Società a Squadre Open e Femminili 2022; 
Considerata l’urgenza di rendere nota la modifica; 

DELIBERA 
Di ricollocare come segue nel calendario agonistico le seguenti gare: 
play-off di Serie A 22/25 settembre; 
play-off di Serie B 24/25 settembre; 
play-out di Serie C 24 settembre. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 4/2022 del 10/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato approvato il calendario agonistico 
2022, con 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;  
Vista la delibera del C.F. n. 139 del 11/12/2021, con cui è stato stabilito lo stanziamento per 
l’organizzazione dei Campionati a Coppie di Società Open e Femminili 2022;  
Vista la delibera del C.P. n. 7/2021 del 27/12/2021, che ha stabilito di separare lo svolgimento del 
Campionato a Coppie di Società Open 2022 da quello Femminile, in attesa di definire per il secondo una 
nuova data di svolgimento;  
Considerata l’urgenza ai fini organizzativi di dare divulgazione a quanto segue; 

DELIBERA 
Di ricollocare i Campionati Assoluti a Squadre Libere Femminili (ex 22/25 aprile 2022) nelle date 5/8 
maggio 2022; 
Lo stanziamento, integrativo a quello di 26.000 € stabilito per i Campionati Nazionali di Società a 
Coppie 2022 organizzati in contemporanea, di 14.000 €; 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 5/2022 del 10/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 89 del 16/10/2021, con cui è stata stabilita la quota di iscrizione agli stage 
nazionali arbitri;  
Vista la delibera del C.F. n. 106 del 30/11/2021, con cui è stato approvato lo svolgimento di uno stage 
nazionale Arbitri a Salsomaggiore Terme nei giorni 21-23 gennaio 2022;  
Vista la delibera del C.P. n. 6 del 27/12/2021, con cui tale stage è stato rinviato con indicazione di 
svolgimento on-line; 
Tenuto conto delle istanze presentate dal Presidente del Settore Arbitrale in merito alla necessità di 
effettuare in presenza una parte dei lavori dello stage; 
Vista l’urgenza di formare gli Arbitri iscritti all’Albo sull’utilizzo del nuovo programma di conteggi 
federale WFIGB al fine di consentire loro di effettuarli senza oneri aggiuntivi; 
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Vista l’urgenza di dare divulgazione di quanto segue; 
DELIBERA 

Lo svolgimento di uno stage on-line avente come argomento la formazione all’utilizzo del nuovo 
programma di conteggi federale WFIGB nelle date 14/21 febbraio 2022; 
Lo svolgimento di uno stage in presenza al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme nella date 
18/20 marzo 2022; 
Che la quota di iscrizione di € 50,00 sia comprensiva della partecipazione a entrambi gli stage nazionali 
2022 oppure allo stage nazionale on-line e a successivo stage regionale 2022; 
Lo stanziamento integrativo di € 1.000 oltre a quello già stabilito nella delibera del C.F. n. 106 del 
30/11/2021.  
L’onere di attuazione della presente delibera 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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 6/2022 del 21/1/2022 – Il Presidente federale; 
Tenuto conto dello svolgimento dei Campionati del Mondo 2021 a Salsomaggiore Terme dal 27 marzo 
al 9 aprile 2022;  
Vista la partecipazione delle Squadre Nazionali Italiane Open, Ladies, Senior, Mixed;  
Considerata l’urgenza attuativa; 

DELIBERA 
Lo stanziamento massimo di € 70.000,00, con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri 
stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione, per la partecipazioni delle 4 Squadre Nazionali Italiane -  
Open, Ladies, Senior, Mixed - ai Campionati del Mondo 2021 che si svolgeranno a Salsomaggiore 
Terme dal 27 marzo al 9 aprile 2022. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.01.01.01 Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 7/2022 del 21/1/2022 – Il Presidente federale; 
Tenuto conto della necessità di programmare i corsi di formazione per Promotori e di aggiornamento per 
gli iscritti al Registro Operatori e all’Albo dei Tecnici Federali;  
Considerata l’urgenza di divulgare il calendario stabilito dal Settore Insegnamento; 

DELIBERA 
Lo svolgimento dei corsi di formazione ed esami per Promotori nelle date e modalità che seguono: 
 26/27 febbraio 2022 – corso on line sulla piattaforma ZOOM – data esami da stabilire; 
 20/22 maggio 2022 – corso/esami in presenza a Salsomaggiore Terme in concomitanza con il 
 Campionato Allievi; 
 1/2 ottobre 2022 – corso on line sulla piattaforma ZOOM – data esami da stabilire; 
 11/13 novembre 2022 – corso/esami in presenza a Salsomaggiore Terme in concomitanza con il 
 Campionato Allievi; 
Lo svolgimento di stage di aggiornamento per gli iscritti al Registro degli Operatori e all’Albo Tecnici 
Federali nelle date e modalità che seguono: 
 19 marzo 2022 – corso on line sulla piattaforma ZOOM;  
 12 novembre 2022 – corso/esami in presenza a Salsomaggiore Terme in concomitanza con il 
 Campionato Allievi; 
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Lo stanziamento massimo di 3.500,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.01.05.01 Corsi di formazione quadri tecnici. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 8/2022 del 25/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato deliberato il calendario agonistico 
2022;  
Considerata l’urgenza di pubblicazione dei bandi di gara degli accorpamenti Open e Misto; 

DELIBERA 
I seguenti stanziamenti massimi: 
27.000 € per l’organizzazione dell’accorpamento Coppa Italia Over 63 / Coppie Libere Open e 
Femminili (Salsomaggiore Terme, 12/16 ottobre 2022); 
25.000 € per l’organizzazione dell’accorpamento Coppa Italia Mista / Coppie Libere Miste (28 ottobre/1 
novembre 2022); 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 9/2022 del 25/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato approvato il calendario agonistico 
2022, con 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;  
Vista l’incertezza relativa all’evoluzione della pandemia e al possibile permanere delle norme di 
prevenzione della Covid-19 e in particolare delle limitazioni relative all’utilizzo degli spazi, a causa 
delle quali risulterebbe impossibile organizzare in contemporanea i Campionati Assoluti a Squadre Open 
e i Campionati Assoluti a Squadre Femminili;  
Considerata l’urgenza ai fini organizzativi di dare divulgazione a quanto segue; 

DELIBERA 
Di ricollocare i Campionati Assoluti a Squadre Libere Femminili (ex 22/25 aprile 2022) nelle date 5/8 
maggio 2022. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 10/2022 del 27/1/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la proposta del Presidente del Settore Insegnamento di riproporre su RealBridge un torneo di 
gioco-pratica settimanale, riservato ai partecipanti ai corsi promozionali on-line di base organizzati dalla 
FIGB e agli iscritti BaS di primo livello, modificando il giorno e l’orario di svolgimento a seconda del 
periodo dell’anno, in funzione delle migliori opportunità di partecipazione;  
Tenuto conto del successo ottenuto dall’iniziativa in oggetto nell’anno 2021; 
Tenuto conto dell’urgenza di attivare quanto prima possibile la nuova programmazione;  

DELIBERA 
L’organizzazione per il 2022 su RealBridge di un torneo di gioco-pratica settimanale, riservato ai 
partecipanti ai corsi promozionali on-line di base organizzati dalla FIGB e agli iscritti BaS di primo 
livello, programmato il mercoledì sera nel periodo estivo, il sabato pomeriggio nel resto dell’anno; 
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Lo stanziamento per le attività in premessa di € 5.000,00, con possibilità di effettuare piccoli 
spostamenti che si rendessero necessari con gli altri stanziamenti sullo stesso OB.FU.. 
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 P.F. n. 11/2022 del 27/1/2022 – Il Presidente federale; 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri in data 27 gennaio 2022, a 
seguito della sessione di esami svoltasi on-line il 24 e il 26 gennaio 2022; 
Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente operativi gli aspiranti che hanno superato 
l’esame; 

DELIBERA 
1) I passaggi di qualifica, da Arbitro di Associazione ad Arbitro Provinciale, di: 
BAIETTO ALBERTO 
BENIGNO PAOLO 
DRAGHI SIMONE 
FRESA VINCENZO 
FRESA RAFFAELE 
GOLLIN ROSELLA 
PIRO LIBORIO 
TRIGGIANI DOMENICO 
 
2) L’iscrizione all’Albo Arbitri, con la qualifica di Arbitro di Associazione, di: 
ESPOSITO ANGELA 
FIORE ANDREA 
FRANZO’ GILDA 
VALBONETTI MAURIZIO 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 12/2022 del 7/2/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato approvato il calendario agonistico 
2022, con 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;  
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 9/2022 del 25/01/2022, con cui è stata spostata la data di 
svolgimento dei Campionati Assoluti a Squadre Femminili; 
Tenuto conto della sovrapposizione del primo giorno di tale gara in nuova collocazione con altro evento 
che renderebbe difficoltoso il reperimento dell’alloggio da parte dei partecipanti; 
Considerata l’urgenza ai fini organizzativi di dare divulgazione a quanto segue; 

DELIBERA 
Di ricollocare:  
i Campionati Assoluti a Squadre Libere Femminili (ex 22/25 aprile 2022, ex 5/8 maggio 2022) nelle date 
19/22 maggio 2022; 
i Campionati Allievi a Coppie (ex 20/22 maggio 2022) nelle date 6/8 maggio 2022. 



        
 

 
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 

La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 13/2022 del 15/2/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato deliberato il calendario agonistico 
2022; 
Viste le delibere d’urgenza del P.F. n. 9/2022 del 25/01/2022 e n. 12 del 7/2/2022, con cui è stata 
spostata la data di svolgimento dei Campionati Assoluti a Squadre Femminili; 
Considerata l’urgenza di pubblicazione dei bandi di gara degli Assoluti a Squadre Open e Femminili e 
dei Campionati Allievi e Trofeo di 2ª/3ª/N.C. a coppie; 

DELIBERA 
I seguenti stanziamenti massimi: 
24.000 € per gli Assoluti a Squadre Open (Salsomaggiore Terme, 22/25 aprile 2022); 
15.000 € per i Campionati Allievi e il Trofeo di 2ª/3ª/N.C. a coppie (Salsomaggiore Terme, 6/8 maggio 
2022); 
22.000 € per gli Assoluti a Squadre Femminili (Salsomaggiore Terme, 19/22 maggio 2022) 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 14/2022 del 18/2/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la comunicazione del Coordinamento Nazionale DSA in data 18/02/2022;  
Preso atto dell’incarico assegnato a SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l. come da proposta del 20/10/2021; 
Considerata l’urgenza di dare seguito alle informazioni necessarie; 

DELIBERA 
Lo stanziamento massimo di 1.000,00 € per la quota parte di FIGB che sarà fatturata da SG Plus Ghiretti 
& Partners S.r.l.; 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 15/2022 del 28/2/2022 – Il Presidente federale; 
Visto lo svolgimento dei Campionati Europei per Nazioni a Funchal-Madeira dal 12 al 22 giugno 2022;  
Vista la partecipazione al Campionato a Squadre delle Squadre Nazionali Italiane Open, Ladies, Senior, 
Mixed e al Campionato a Coppie Senior di 3 Coppie;  
Considerata l’urgenza attuativa; 

DELIBERA 
Lo stanziamento massimo di € 95.000,00, con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri 
stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione, per la partecipazione al Campionato a Squadre delle 
Squadre Nazionali Italiane Open, Ladies, Senior, Mixed e al Campionato a Coppie Senior di 3 Coppie;  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
codice 1.01.01.01 Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 16/2022 del 11/3/2022 – Il Presidente federale; 
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Preso atto della guerra in Ucraina e della drammatica situazione in cui versa il popolo ucraino;   
Considerato opportuno che la FIGB e i propri tesserati possano contribuire ad aiutare la popolazione in 
grande difficoltà; 
Individuato nella Croce Rossa Italiana un destinatario affidabile per l’invio dei fondi raccolti; 
Considerata l’urgenza attuativa; 

DELIBERA 
Che il Simultaneo Gran Prix di giovedì 24 marzo 2022 sarà finalizzato alla raccolta fondi per l’Ucraina; 
Che tale evento potrà essere organizzato da ASD/SSD, Enti Autorizzati/Scuole federali e Organizzatori 
federali in presenza oppure sulla piattaforma RealBridge; 
Che vi potranno partecipare anche giocatori non tesserati; 
Che la quota di competenza federale che gli Enti organizzatori trasmetteranno, nel minor tempo 
possibile, in FIGB per tale gara sarà di 10,00 € a tesserato, maggiorabili qualora qualcuno donasse cifre 
superiori; 
Che la tabella punti utilizzata per tale gara sarà quella dei Simultanei a supporto del bridge giovanile; 
Che l’incasso ricevuto in FIGB venga interamente devoluto mediante bonifico bancario alla Croce Rossa 
Italiana, su conto dedicato al supporto al popolo ucraino.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 17/2022 del 18/3/2022 – Il Presidente federale; 
Preso atto che alle 20.45 del 24 marzo 2022 si disputerà l’incontro di calcio Italia - Nord Macedonia, 
valido come semifinale dei play-off di qualificazione per i Campionati del Mondo; 
Tenuto conto della concomitanza di tale partita di calcio con il Simultaneo di beneficenza pro-Ucraina, 
deliberato in urgenza dal Presidente federale con delibera n.16/2022 del 11/03/2022, che potrebbe 
ridurre la partecipazione a quest’ultimo evento; 
Tenuto conto delle richieste pervenute in merito;   
Considerata l’urgenza attuativa; 

DELIBERA 
Che il Simultaneo di beneficenza pro-Ucraina venga spostato, con gli stessi parametri di svolgimento, 
alla serata del 25 marzo 2022, con utilizzo del Simultaneo Light ivi programmato; 
Che il Simultaneo Gran Prix del 24 marzo 2022 venga ripristinato come tale nel calendario agonistico. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 18/2022 del 23/3/2022 – Il Presidente federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato deliberato il calendario agonistico 
2022;  
Verificata la capienza mediante analisi dei consuntivi delle attività gravanti su OB.FU. 1.01.03 
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali già concluse, che sono state svolte contenendo i costi 
a una misura inferiore rispetto ai relativi stanziamenti; 
Considerata l’urgenza di pubblicazione dei bandi di gara degli Assoluti a Squadre Libere Miste 
(Salsomaggiore Terme, 2/5 giugno 2022), del Festival Over 63 (Salsomaggiore Terme, 12/19 giugno 
2022) e dell’accorpamento Coppa Italia Maschile/Femminile e Campionati a Coppie IMPs 
(Salsomaggiore Terme; 17/20 novembre 2022); 

DELIBERA 
I seguenti stanziamenti massimi: 
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26.000 € per l’organizzazione degli Assoluti a Squadre Libere Miste (Salsomaggiore Terme, 2/5 giugno 
2022); 
22.000 € per l’organizzazione del Festival Over 63 (Salsomaggiore Terme, 12/19 giugno 2022); 
16.000 € per l’organizzazione dell’accorpamento Coppa Italia Maschile/Femminile e Campionati a 
Coppie IMPs (Salsomaggiore Terme; 17/20 novembre 2022); 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione. 
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 ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 19/2022 del 23/3/2022 – Il Presidente federale; 
Tenuto conto dello svolgimento dei Campionati Europei Giovanili a Veldhoven (Olanda) dal 19 al 26 
luglio 2022 e dei Campionati Mondiali Giovanili Open a Salsomaggiore Terme dal 7 al 14 agosto 2022;  
Considerata l’urgenza attuativa; 

DELIBERA 
I seguenti stanziamenti massimi: 
35.000 € per la partecipazione delle Squadre Nazionali ai Campionati Europei Giovanili  (Veldhoven – 
OLA, 19/26 luglio 2022); 
40.000 € per la partecipazione delle rappresentative italiane ai Campionati Mondiali Giovanili Open 
2022 (Salsomaggiore Terme; 7/14 agosto 2022); 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione. 
L’onere di attuazione della presente delibera, che sarà oggetto di variazione di budget alla prima 
occasione utile, graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: codice 1.01.01.01 
Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
A questo punti, alle ore 10.55, il Consigliere federale Penna deve lasciare la riunione a causa di un 
impegno precedentemente assunto. 
 

Bilancio d'esercizio 2021 
 
Il Presidente federale illustra brevemente i dettagli più rilevanti del bilancio 2021; il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia il parere positivo del Collegio.  
 
Delibera C.F. n. 1/2022 - Il Consiglio federale; 
Esaminati i documenti relativi al bilancio d'esercizio al 31/12/2021; 
Con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

DELIBERA 
L'approvazione del bilancio d’esercizio 2021; 
La destinazione dell’avanzo di 201.202,70 € come segue: 
1) 21.202,70 € a incrementare il Fondo di dotazione, con aumento dello stesso da 635.107,66 € a 
656.310,36 € (+3,34%);    
2) 180.000,00 € a riserva disponibile per la copertura dei disavanzi relativi: 
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- ai costi derivanti dalla partecipazione ai 2 Campionati del Mondo in calendario a Salsomaggiore 
Terme, già in programma nel 2021 e poi rinviati al 2022; 
- ai costi per i contributi per l’attività sportiva, finalizzati alla incentivazione dell’attività in presenza 
presso gli Affiliati, che per scarsa attività non è stato possibile erogare nel 2021. 
La destinazione della riserva sarà oggetto di variazione di budget alla prima occasione utile. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

4) Regolamenti federali 
 
Delibera C.F. n. 2/2022 - Il Consiglio federale;  
Ritenuto opportuno apportare modifiche al Regolamento del Settore Arbitrale;  

DELIBERA 
l'approvazione delle modifiche al Regolamento del Settore Arbitrale, 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. 
 

5) Pratiche amministrative e gestionali 
 
Delibera C.F. n. 3/2022 - Il Consiglio federale,  
Nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli Affiliati – Enti Autorizzati/Scuole Federali;  
Allo scopo di favorire la ripresa dell'attività sportiva amatoriale in presenza; 

DELIBERA 
un contributo pari al valore dell'attività sportiva amatoriale in presenza rilevata nel periodo dal 1 maggio 
al 30 giugno 2022. 
L’onere di attuazione della presente delibera, che sarà oggetto di variazione di budget alla prima 
occasione utile, graverà sul 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. 4/2022 - Il Consiglio federale,  
Fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti federali e in particolare dal Regolamento Tornei; 
Allo scopo di favorire la ripresa dell'attività sportiva amatoriale e il recupero degli ex-tesserati in 
presenza; 

DELIBERA 
L’autorizzazione agli Enti Affiliati e agli Enti Autorizzati/Scuole federali di organizzare un massimo di 
2 tornei locali al mese in presenza aperti anche ai non tesserati, previa comunicazione preventiva ai 
Settori Anagrafico e Gare federali e invio successivo separato al Settore Anagrafico dell’elenco dei non 
tesserati; 
L’autorizzazione agli Enti Affiliati e agli Enti Autorizzati/Scuole federali di organizzare tornei locali in 
presenza il cui incasso sia interamente devoluto in beneficenza come rientranti al comma precedente, 
con aggiuntiva esenzione dal pagamento dalle quote federali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 5/2022 - 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 corsi di danza, ginnastica ritmica e ginnastica con 
decorrenza dal 29 agosto 2022 e fino al 31 maggio 2023;  
Tenuto conto della disponibilità degli spazi del primo piano nei giorni e negli orari prestabiliti;  
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 complessivo di Euro 7.200,00 + IVA da versare in tre quote 
trimestrali anticipate oltre a deposito cauzionale di Euro 1.600,00 da versare in unica soluzione entro la 
prima scadenza;  
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 2022 e, 
non appena approvato, nel medesimo capitolo di bilancio preventivo 2023: 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. 6/2022 - Il Consiglio federale; 
Visto il contratto in essere e  la richiesta presentata da Accademia della Danza Futuro Geniale ASD di 
utilizzare spazi della sede federale di Via Washington 33 in Milano per campus estivo per il periodo 6-
10 giugno 2022 e  29 agosto-2 settembre 2022;  
Tenuto conto della disponibilità degli spazi del primo piano nei giorni e negli orari prestabiliti;  

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 complessivo di Euro 1.000,00 + IVA da versare 
anticipatamente in rata unica;  
Di delegare il Presidente federale alla definizione dei dettagli e alla formalizzazione della presente 
decisione. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 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. 7/2022 - Il Consiglio federale; 
Preso atto della Medaglia di bronzo conquistata dalla Nazionale Mista ai Campionati del Mondo a 
Squadre per Nazioni disputato a Salsomaggiore Terme dal 27 marzo al 9 aprile 2022; 

DELIBERA 
L'erogazione ai 6 componenti della squadra di un premio podio di 1.500,00 € lordi ciascuno; 
Il relativo stanziamento di 9.000 €.   
L’onere di attuazione della presente delibera, che sarà oggetto di variazione di budget alla prima 
occasione utile, graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: codice 1.01.01.01 
Partecipazione a Manifestazioni Nazionali e Internazionali e A.L.. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 8/2022 del 23/3/2022 – Il Consiglio federale; 
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Vista la delibera del C.F. n. 88/2021 del 16/10/2021, con cui è stato deliberato il calendario agonistico 
2022;  
Verificata la capienza mediante analisi dei consuntivi delle attività gravanti su OB.FU. 1.01.03 
Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali già concluse, che sono state svolte contenendo i costi 
a una misura inferiore rispetto ai relativi stanziamenti; 

DELIBERA 
I seguenti stanziamenti massimi: 
7.000 € per l’organizzazione dei play-off del Campionato a Squadre di Società (Salsomaggiore Terme, 
22/25 settembre 2022); 
13.000 € per l’organizzazione dei Campionati Allievi a Coppie (Salsomaggiore Terme, 11/13 novembre 
2022); 
con possibilità di effettuare piccoli spostamenti con gli altri stanziamenti sullo stesso obiettivo funzione. 
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 ratificata all’unanimità. 
 

6) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 9/2022 – Il Consiglio federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 86/2021 del 16/10/2021, con cui sono stati nominati i componenti e 
individuato il Presidente della Corte federale d’Appello per il quadriennio 2021-2024, che hanno tutti 
confermato la propria accettazione; 
Viste le dimissioni pervenute in data 4/1/2022 da componente effettivo della CFA dell’Avv. Maurizio 
Napoli, perché chiamato a comporre il Collegio di Garanzia del CONI; 
Tenuto conto che l’Avv. Napoli rivestiva le funzioni di Presidente della CFA; 
Viste le manifestazioni di interesse presentate per la nomina a componente della CFA a seguito del 
relativo invito pubblico del 12/4/2021; 
Tenuto conto delle relative idoneità espresse dalla Commissione di Garanzia federale il 24/9/2021; 
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 1/2022 del 4/1/2022, ratifica dal C.F. in data odierna; 

DELIBERA 
Di nominare l’Avv. Giuseppe Conte quale componente effettivo della Corte federale di appello; 
Di attribuire all’Avv. Giuliano Balbi la funzione di Presidente della Corte federale di appello; 
Di nominare l’Avv. Francesco Rende quale componente supplente della Corte federale d’Appello. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 10/2022 - Il Consiglio federale; 
Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB, vista la 
documentazione presentata; 

DELIBERA 
L'Affiliazione della Kipling Tennis Team SSD a RL-S.Br. e della Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 
ASD – S.Br.; 
La modifica di denominazione comunicata in data 16/02/2022 della ASD Bridge Montecatini in ASD 
Montecatini Terme Bridge, già efficace all’Agenzia delle Entrate dal 31/03/2021.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
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Il Consiglio federale prende atto che al 29/04/2022 risulta non rinnovata per il 2022 l’Affiliazione di 
Bridge Eur SSD a RL, ASD Nuovo Bridge Insieme, APD Fonte RomaEur, S.Br. ASD Pro Vercelli 
Bridge, ASD La Fenice Bridge R. Conero, Convivium Bridge Perugia ASD, Lega Navale It. Sez. 
Ancona ASD – S.Br.  
 
Delibera C.F. n. 11/2022 - Il Consiglio federale; 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Insegnamento a seguito di esami on-
line del 27 marzo 2022 e in presenza a Salsomaggiore Terme il 23 aprile 2022;  

DELIBERA 
l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari, con la qualifica di Promotore, di:  
CARBONI DONATELLA  
D’AMBROSIO DANIELA  
GARAVAGLIA LINDA  
MILANI PAOLA  
PALMAS TONINA GABRIELLA 
SPANO ALBERTO  
SPANO PAOLA  
SOCCIARELLI MARIO  
TORIGGIA PAOLA  
PIRAS ALBERTO 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 12/2022 - Il Consiglio federale; 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri a seguito della sessione d’esami 
svoltasi a Salsomaggiore Terme il 17 marzo 2022;  

DELIBERA 
Il passaggio di qualifica ad Arbitro Regionale di: 
GORI BARBARA 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 13/2022 - Il Consiglio Federale; 
Ai sensi all’art. 46 dello Statuto Federale, viste le proposte avanzate dalla specifica Struttura Periferica; 

DELIBERA 
la nomina dei Delegati Provinciali per il quadriennio 2021/2024 come di seguito specificato: 
Padova – Ciro Conte 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 14/2022 – Il Consiglio federale; 
Preso atto delle dimissioni del Commissario Regionale Arbitri delle Marche Bruno Plutino; 
Ai sensi dell’art. 33, punto 27) lettera b) dello Statuto Federale e dell’Art. 6 del Regolamento del Settore 
Arbitrale;  
Su proposta della Commissione Arbitrale; 
Sentite le Strutture Periferiche; 

DELIBERA 
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La nomina dei seguenti Commissari Regionali Arbitri per il biennio 2021/2022: 
Marche – Valentino Ferrari 
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 12.45 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 
 
 
 
 
 
         Il Segretario Generale                     Il Presidente  
              Gianluca Frola                          Francesco Ferlazzo Natoli          
 


