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

 
Il giorno mercoledì 29 giugno 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) Regolamenti federali 
4) Pratiche amministrative e gestionali 
5) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Alessandro 
Piana, Elisabetta Maccioni (Vice Presidenti), Patrizia Azzoni, Stefano Back, Luigina Gentili, 
Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Gino Ulivagnoli (Consiglieri federali), Piergiorgio Finocchiaro 
(Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco Salvatori (Componenti CRC). 
 
Assente il Consigliere federale Alvise Ferri. 
 
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 10.37 apre i lavori del Consiglio federale. 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente federale effettua le seguenti comunicazioni. 
 
1. Risultati buoni agli Europei, con un Oro nel Coppie Ladies, un Bronzo nello Squadre miste e ben tre 
quarti posti (Squadre Senior, Squadre Open e Coppie Senior) 
Le tre qualificazioni ottenute per i Mondiali 2023 sono naturalmente motivo di grande soddisfazione 
anche se ciò comporterà per la Federazione un importante prossimo impegno economico. 
Deludente la prestazione della squadra femminile, certamente al di sotto delle sue reali potenzialità, che 
comunque ci deve far pensare alla costituzione di una struttura (tipo il Club rosa di ormai lontana 
memoria) che possa agevolare la crescita e la preparazione di nuove leve a cura di un tecnico di 
altissimo livello. 
 
2. Il 27 giugno i Presidenti delle Federazioni Bridge, Scacchi e Dama si sono incontrati a Roma  con il  
Presidente del CONI Giovanni Malagò per discutere in merito al possibile accorpamento delle tre 
Discipline in un’unica Federazione, così come fortemente sollecitato sia dal CONI che da Sport & Salute 
nell’ottica di far transitare tutte le attuali DSA al rango delle Federazioni Sportive Nazionali.  
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Si sono quindi esaminati tutti i vantaggi che si avrebbero per effetto delle importanti sinergie che si 
potrebbero sviluppare, dell’efficientamento amministrativo che ne deriverebbe e non ultimo dell’accesso 
all’importante livello di contributi economici diretti di cui fruiscono le FSN.   
Di contro sono state prospettate le non poche difficoltà che l’operazione comporterebbe per le tre 
Discipline sul piano gestionale amministrativo per il coordinamento e l’organizzazione di tre attività 
sportive molto differenti per esigenze e tradizioni. Non tralasciando gli aspetti di carattere psico-
sociologici della innegabile perdita di identità (oltre che di soggettività giuridica) che l’operazione 
comporterebbe per ciascuna delle attuali Federazioni.  
L’incontro si è quindi concluso in modo interlocutorio  al fine di studiare attraverso quale forma 
giuridica accettabile dal CONI e dalle tra Federazioni sia possibile portare a compimento l’operazione 
che naturalmente sarebbe sempre condizionata al positivo passaggio attraverso le Assemblee delle tre 
Federazioni; fermo restando che allo stato non vi è alcun obbligo e che può essere mantenuta la veste di 
DSA. 
 

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 tenute riunioni di Consiglio di Presidenza e il Presidente federale non ha assunto delibere 
d’urgenza. 
 

3) Regolamenti federali 
 
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. 
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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. 
 

4) Pratiche amministrative e gestionali 
 
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.. 
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: 
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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 
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. 
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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. 
 
Alle ore 11.36 il Consigliere federale lascia la riunione per un’improvvisa necessità. 
 

5) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
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. 
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; 
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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. 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 11.50 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 
 
 
 
         Il Segretario Generale                     Il Presidente  
              Gianluca Frola                          Francesco Ferlazzo Natoli 


