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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 12 del quadriennio 2021/2024, 29 giugno 2022 

 
Delibera C.F. n. 15/2022 - Il Consiglio federale;  
Vista la delibera del CF n. 71/2021 di approvazione del Regolamento Scuole Bridge e Allievi; 
Tenuto conto delle proposte di emendamenti a tale Regolamento inviata dal CONI; 
Ravvisata la necessità di modificare tale Regolamento; 

DELIBERA 
l'approvazione del Regolamento Scuole Bridge e Allievi allegato 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. 
 
Delibera C.F. n. 16/2022 - Il Consiglio federale;  
Vista la delibera del CF n. 73/2021 di approvazione del Regolamento Tecnici - Operatori Societari - 
Scolastici e Universitari; 
Tenuto conto delle proposte di emendamenti a tale Regolamento inviata dal CONI; 
Ravvisata la necessità di modificare tale Regolamento; 

DELIBERA 
l'approvazione del Regolamento Tecnici - Operatori Societari - Scolastici e Universitari allegato 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. 
 
Delibera C.F. n. 17/2022 - Il Consiglio federale;  
Tenuto conto delle proposte di modifica al Regolamento del Settore Insegnamento inviate dal CONI; 
Ravvisata la necessità di modificare tale Regolamento; 

DELIBERA 
l'approvazione del Regolamento del Settore Insegnamento allegato 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. 
 
Delibera C.F. n. 18/2022 - Il Consiglio federale; 
Preso atto della Medaglia d’oro conquistata dalla Coppia Irene Baroni – Cristina Golin ai Campionati 
Europei a Coppie Femminili per Nazioni disputati a Funchal dal 12 al 22 giugno 2022; 

DELIBERA 
L'erogazione a ciascuna delle componenti della coppia di un premio podio di 2.000,00 € lordi ciascuno; 
Il relativo stanziamento di 4.000,00 €.   
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.. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 19/2022 - Il Consiglio federale; 
Preso atto della Medaglia di bronzo conquistata dalla Nazionale Mista ai Campionati Europei a Squadre 
Miste per Nazioni disputati a Funchal dal 12 al 22 giugno; 

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. 20/2022 - Il Consiglio federale; 
presa in esame la travel policy pubblicata dal CONI, con particolare riferimento alla misura unitaria 
dell’indennità chilometrica stabilita semestralmente in funzione dell’indice della rilevazione dell’Unione 
Petrolifera;  

DELIBERA 
Di adeguare l’indennità chilometrica indicata dal Disciplinare TRIC della FIGB in base a quanto 
applicato dal CONI: 
Di delegare il Presidente federale ad assumere delibera d’urgenza per l’indicazione della misura unitaria 
periodica da inserire nel Disciplinare TRIC della FIGB con contestuale aggiornamento della modulistica 
federale centrale e territoriale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 21/2022 - Il Consiglio federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 3/2022 del 30/04/2022; 
Vista l’istanza presentata dall’ASD Bridge Villaggio del Bridge; 
Tenuto conto della peculiarità di svolgimento dell’attività amatoriale, svolta da tale ASD esclusivamente 
nei mesi estivi; 

DELIBERA 
Di assegnare con i medesimi parametri della delibera in premessa il contributo alla ASD Bridge 
Villaggio del Bridge per l’attività sportiva amatoriale svolta nei mesi di luglio e agosto 2022 anziché in 
quelli di maggio e 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. 22/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto della fine dello stato di emergenza da Covid-19; 
Allo scopo di favorire la ripresa dell'attività sportiva amatoriale in presenza, pur conservando la 
possibilità di svolgere attività on-line per le ASD/SSD che non siano ancora riuscite a riaprire; 

DELIBERA 
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Di fissare la quota di omologazione dei Tornei Locali Online su Realbridge a 1,00 € per giocatore per 
torneo e quella dei Simultanei Light Online del sabato sera e della domenica sera su RealBridge a 2,00 € 
per giocatore per Simultaneo; 
L’entrata in vigore di tali norme da 1 luglio 2022. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitoli di bilancio preventivo 2022: 
1.03 – Attività Centrale – Quote degli associati. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 23/2022 - Il Consiglio federale; 
Ravvisatane la necessità; 
Sulla base della specifica esperienza e delle attività svolta; 

DELIBERA 
Di conferire a Ruggero Venier l'incarico di collaborare con il Settore Gare federale, in particolare 
occupandosi del controllo di flusso e della registrazione delle classifiche delle gare, per il periodo luglio-
dicembre 2022; 
Un compenso per l'incarico di 6.000 €. 
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 1.01.03 
Organizzazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata con 9 voti favorevoli e uno contrario: 
Consigliere federale Maccioni. 
 
Delibera C.F. n. 24/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto che nel periodo luglio/agosto di ogni anno il personale della Federazione usufruisce delle 
ferie e che gli uffici federali osserveranno durante il mese del prossimo agosto un periodo di chiusura; 
Tenuto conto che conseguentemente alcuni servizi verranno temporaneamente di fatto sospesi o 
comunque interrotti; 
Ritenuta l’opportunità/esigenza che i termini che riguardano l’esercizio dell’azione disciplinare non 
vengano in alcun modo penalizzati dalla eventuale assenza del personale addetto alla Segreteria 
dell’Ufficio del Procuratore federale; 
Visti l’art. 14, l’art. 51 commi 2, 3 e 4, l’art. 52 e l’art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia 
federale; 

DELIBERA 
a) l’estensione per l’anno 2022 della sospensione feriale dei termini previsti dall’art. 14 del Regolamento 
di Giustizia della FIGB per gli Organi di Giustizia anche a tutti gli atti di competenza dell’Ufficio del 
Procuratore federale;  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 25/2022 - Il Consiglio federale; 
Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB; 
Vista la documentazione presentata; 

DELIBERA 
L'Affiliazione della ASD Ostia Bridge e della Anzio&Nettuno Bridge Club ASD;  
La modifica di denominazione della ASD Circolo Eremitani in Bridge Eremitani ASD. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Il Consiglio Federale prende inoltre atto che al termine del 30 aprile 2022 risulta non rinnovata per l’anno in corso 
l’Affiliazione alla FIGB di ASD C.lo Elba Bridge, ASD Bridge Villa Borghese, Sez.Br. Circolo Gentile, ASD 
Circolo Monfalcone. 
 

Delibera C.F. n. 26/2022 - Il Consiglio federale; 
Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Insegnamento a seguito della sessione 
di esami svoltasi a Salsomaggiore Terme il 7 maggio 2022;  

DELIBERA 
l'iscrizione all’albo dei Tecnici Federali e al Registro degli Operatori Societari di:  
INCALZA DALILA             Promotore 
BIAGIONI ANDREA           Istruttore 
CLORO ENRICO                   Istruttore 
MASTRANTONIO MARIO         Istruttore 
SARDEGNOLI ALESSANDRO    Istruttore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 27/2022 - Il Consiglio federale; 
Ai sensi all’art. 46 dello Statuto federale; 
Viste le proposte avanzate dal Delegato Regionale Friuli Venezia Giulia; 

DELIBERA 
la nomina dei Delegati Provinciali per il quadriennio 2021/2024 come di seguito specificato: 
Pordenone – Casarotto Paolo 
Udine – Martini Ercole 
Trieste – Cesari Barbara Pedicchio 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 


