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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 13 del quadriennio 2021/2024, 10 ottobre 2022 

 
Il giorno lunedì 10 ottobre 2022, a seguito di convocazione del Presidente federale Avv. Francesco 
Ferlazzo Natoli, il Consiglio federale si è riunito nella sede federale di Via Washington 33, con il 
seguente O.D.G.: 

 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Ratifica delibere d'urgenza del Consiglio di Presidenza e del Presidente Federale 
3) Calendario agonistico 2023 
4) Tesseramento e iscrizioni - Quote e disposizioni Quadro 2023 
5) Pratiche amministrative e gestionali  
6) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Elisabetta Maccioni (Vice Presidente), Patrizia 
Azzoni, Stefano Back, Alvise Ferri, Luigina Gentili, Pierfrancesco Parolaro, Enrico Penna, Gino 
Ulivagnoli (Consiglieri federali), Piergiorgio Finocchiaro (Presidente CRC), Attilio Panzetti e Francesco 
Salvatori (Componenti CRC). 
 
Funge da Segretario il Segretario Generale Gianluca Frola. 
 
Assenti giustificati il Vice Presidente Vicario Ezio Fornaciari e il Vice Presidente Alessandro Piana  
 
A norma dell'Art. 32 dello Statuto Federale, il Presidente federale, verificato il numero dei presenti, 
dichiara valida la riunione e alle ore 11.22 apre i lavori del Consiglio federale. 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente federale saluta i convenuti, esprimendo la gioia di rivedersi in presenza dopo le molte 
riunioni online effettuate durante l’emergenza pandemica e comunica quanto segue: 
- Lo stato di “salute” della Federazione comincia a destare qualche preoccupazione perché, 
contrariamente alle speranze che si erano accese all’inizio dell’anno, il numero dei tesserati è rimasto, 
per quanto di poco, al di sotto dei livelli del 2021 e quindi a circa 2/3 rispetto al 2019; nello stesso tempo 
la partecipazione all’attività sportiva amatoriale ha subito una forte contrazione, con significativa 
conseguente riduzione dei ricavi a fronte di costi di gestione a pieno regime per funzionamento, 
organizzazione dell’attività agonistica e partecipazione ai Campionati internazionali. 
Le scelte amministrative per il  futuro dovranno quindi improntarsi alla massima attenzione e prudenza: 
saranno automatizzate alcune procedure e si cercherà una riduzione dei costi ulteriore rispetto al 
decremento stabile di 700.000 € circa (37%) delle spese di funzionamento raggiunto con la 
riorganizzazione operata nel triennio 2017/2019; mentre per altro verso, almeno fino a quando non si 
registreranno segnali di stabile ripresa, sarà necessario un più certo bilanciamento fra i costi di 
organizzazione dell’attività sportiva e le relative entrate.  
D’altra parte si deve considerare che oltre gli effetti distruttivi della pandemia dovremo scontare anche il 
fatto che le quote federali di tesseramento e partecipazione all’attività sportiva sono ferme da 15 anni.  
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Nell’immediato quindi si andranno ad aumentare le iscrizioni ai Campionati e le competenze per tornei e 
simultanei, mentre, seppur con difficoltà, si terranno fermi gli importi di affiliazione e tesseramento.   
Questi interventi dovrebbero consentirci – rebus sic stantibus – di prospettare un budget 2023 in 
sostanziale pareggio. 
Le risorse finanziarie comunque al momento non preoccupano ed abbiamo anche la speranza di ricevere 
da Sport e Salute il finanziamento di alcuni progetti presentati dalla nostra Federazione in partecipazione 
agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del DPCM 7 luglio 2022, che potrebbero 
portare risorse alle ASD/SSD che ne risulteranno coinvolte.  
- Il Garante del Codice del Comportamento Sportivo del CONI ha chiesto chiarimenti (forse 
propedeutici addirittura all’apertura un procedimento di infrazione nei confronti della Federazione!!) in 
merito alle doglianze contenute nella lettera inviatagli da alcune ASD/SSD (Ankon Bridge prima 
firmataria) in riferimento all’aumento delle quote di omologazione dei tornei e simultanei online 
disposto con provvedimento preso nel C.F. del 29 giugno u.s.. 
- Il CONI ha continuato ad insistere nel sollecitare l’accorpamento delle Federazioni Bridge, Scacchi e 
Dama, per poter arrivare poi al riconoscimento del nuovo ente come Federazione Sportiva Nazionale. 
Sono seguiti incontri con il Presidente ed alcuni Dirigenti del CONI e con il Presidente della 
Federazione Scacchistica Italiana. Questi si è offerto di preparare una bozza di documento sulla base del 
quale  valutare le possibilità, convenienze e volontà del caso. Al momento risulta che alle sollecitazioni 
che il CONI ha rivolto a tutte le DSA solo le Federazioni Biliardo e Bowling hanno effettuato 
l’accorpamento, . 
  

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 ha assunto le seguenti 
delibere d’urgenza. 
 
Delibera P.F. n. 20/2022 del 12/7/2022 - Il Presidente federale; 
Vista la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a seguito della sessioni di esame 
svoltasi on-line il 6 luglio 2022; 
Considerata l’urgenza di operatività; 

DELIBERA 
Le seguenti iscrizioni all’Albo Arbitri:  
GAY EMILIO Arbitro di Associazione 
SPONZA TATIANA Arbitro di Associazione 
BRACCI MICHELA Arbitro di Associazione 
CHIARANDINI FRANCESCO Arbitro di Associazione 
GALLO GIACOMO Arbitro di Associazione 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata con 8 voti favorevoli e un astenuto: 
Consigliere Ferri. 
Il Consigliere Ferri richiede di inserire la seguente dichiarazione a verbale: 
“In precedenza, in occasione di altro Consiglio federale, era stato preso l’accordo, una volta prese 
delibere d’urgenza o decisioni prese dal Consiglio di Presidenza, che queste fossero comunicate ai 
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Consiglieri. Tale accordo è stato, nei fatti, disatteso e pertanto il sottoscritto si asterrà dall’approvarle. 
Chiedo che l’accordo per il futuro venga mantenuto”. 
 
Delibera P.F. n. 21/2022 del 27/7/2022 - Il Presidente federale; 
Vista la comunicazione ricevuta in data 20 luglio 2022 da parte dell’Ufficio Centrale Attività Giuridiche 
e Regolamentazione Sportiva del CONI, relativa alla Delibera della Giunta Nazionale per la nomina 
dell’Avv. Michele Signorini quale Commissario Ad Acta per l’adeguamento degli Statuti delle 
FSN/DSA, secondo le previsioni dell’art. 1, comma 970, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021; 
Considerata l’effettiva estrema difficoltà a poter procedere alla convocazione e conseguente 
celebrazione dell’Assemblea Straordinaria entro i termini indicati dalla legge; 
Preso atto che la richiesta di nomina del Commissario Ad Acta ai sensi dell’art. 22 comma 6 dello 
Statuto del CONI deve essere presentata entro il 30 luglio 2022; 

DELIBERA 
Di procedere alla richiesta di nomina del Commissario ad Acta nella persona dell’Avv. Michele 
Signorini, come da Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 227 del 19 luglio 2022, per 
l’adeguamento dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Bridge secondo le previsioni dell’art. 1, 
comma 970 della L. n. 234 del 30 dicembre 2021, riguardante la nomina e composizione del Collegio 
dei Revisori dei Conti; 
Di stanziare la somma massima di 3.500,00 € per le eventuali spese richieste. 
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 a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 22/2022 del 27/7/2022 - Il Presidente federale; 
Vista la Delibera del Consiglio Federale n. 20 del 29 giugno 2022; 
Preso atto della comunicazione di Sport e Salute – Direzione Risorse Umane e Organizzazione in merito 
alla misura unitaria dell’indennità chilometrica applicata in base alla Rilevazione Unione Petrolifera e 
fissata in 0,41 a Km; 
Considerata l’opportunità di applicare l’indennità a far data dal 1 agosto 2022; 

DELIBERA 
L’applicazione dell’indennità chilometrica fino a 0,41 € a Km, ridotta del 50% oltre i 400 km per 
Collaboratori, Tecnici, Arbitri e Atleti, con decorrenza 1 agosto 2022; 
L’aggiornamento del Disciplinare Trasferte – Rimborsi – Indennità – Compensi e della modulistica di 
rimborso spese. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 23/2022 del 1/8/2022 - Il Presidente Federale;  
Viste le precedenti iniziative federali e i risultati raggiunti nel precedente quadriennio; 
Considerata l’urgenza di informare le segreterie degli Istituti Scolastici delle iniziative della FIGB in 
merito all’insegnamento del bridge nelle scuole di ogni ordine e grado; 

DELIBERA 
L’insegnamento per l’anno scolastico e accademico 2022/2023 del Bridge a Scuola, nelle Università e 
Associazioni Universitarie e nel contesto dei PCTO; 
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I compensi per i Docenti, stabiliti in: 
- un massimo di € 15,00/ora (lordi) per un massimo di 18 lezioni, per un totale massimo di € 
270,00 per corsi tenuti fino alla scuola secondaria di secondo grado; 
- un massimo di € 15,00/ora (lordi) per un massimo di 20 lezioni, per un totale massimo di € 
300,00 per corsi svolti presso atenei o rivolti a universitari. 

L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023 
non appena quest’ultimo sarà approvato: codice 1.01.06  – Promozione Sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 24/2022 del 4/8/2022 - Il Presidente federale; 
Vista l’opportunità di concordare con la WBF un contributo per l’utilizzo del materiale FIGB in 
occasione dei Campionati Mondiali Giovanili in programma a Salsomaggiore Terme dal 7 al 14 agosto 
2022; 
Considerati i contatti telefonici intercorsi con il Presidente della WBF Gianarrigo Rona; 

DELIBERA 
Di concedere l’utilizzo del materiale FIGB, come dettagliato nella lettera del 3 agosto 2022, in occasione 
dei Campionati Mondiali Giovanili che si disputeranno a Salsomaggiore Terme dal 7 al 14 agosto 2022; 
Di accettare il contributo proposto dalla WBF e stabilito in 4.000,00 €; 
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: Codice 1.04 – Ricavi da 
manifestazioni internazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata con 8 voti favorevoli e un astenuto: 
Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 25/2022 del 7/9/2022 - Il Presidente federale; 
Vista l’opportunità di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del 
DPCM 7 luglio 2022 con scadenza 9 settembre 2022; 
Vista in particolare l’opportunità di organizzare l’attività prevista e finanziata da Sport & Salute come 
dall’Avviso relativo a bambini e adolescenti con un progetto interdisciplinare scacchi-bridge; 
Vista l’urgenza deliberativa determinata dal termine di presentazione dei progetti; 

DELIBERA 
Di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del DPCM 7 luglio 2022 con 
scadenza 9 settembre 2022, in particolare all’avviso relativo a bambini e adolescenti (budget totale € 
24.000.000,00), presentando il progetto condiviso con la Federazione Scacchistica Italiana (capofila) “A 
Scuola dagli Sport della Mente”, che viene allegato alla presente delibera.  
La delibera non prevede impegno di spesa poiché il budget previsionale di circa € 320.000 per l’intero 
progetto dovrà essere rimodulato, come previsto dall’Avviso, successivamente all’approvazione e alla 
comunicazione del relativo contributo da parte di SeS. L’impegno di spesa sarà quindi deliberato, se del 
caso, in sede di definitiva delibera di Consiglio federale.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 26/2022 del 9/9/2022 - Il Presidente federale; 
Vista l’opportunità di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del 
DPCM 7 luglio 2022 con scadenza 9 settembre 2022; 
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Vista in particolare l’opportunità di organizzare l’attività prevista e finanziata da Sport & Salute, come 
dall’Avviso di Bando relativo a over 65 e fragili (quota 28%), con il progetto “Seconda chance”; 
Vista l’urgenza deliberativa determinata dal termine di presentazione dei progetti; 

DELIBERA 
Di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del DPCM 7 luglio 2022 con 
scadenza 9 settembre 2022, in particolare all’avviso relativo a over 65 e fragili (budget totale quota 28%, 
pari € 22.400.000,00), presentando il progetto “Seconda chance”, che viene allegato alla presente 
delibera.  
La delibera non prevede impegno di spesa poiché il  budget previsionale di circa € 427.000 per l’intero 
progetto dovrà essere rimodulato, come previsto dall’Avviso, successivamente all’approvazione e alla 
comunicazione del relativo contributo da parte di SeS.  
L’impegno di spesa sarà quindi deliberato, se del caso, in sede di definitiva delibera di Consiglio 
Federale.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 27/2022 del 9/9/2022 - Il Presidente Federale; 
Vista l’opportunità di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del 
DPCM 7 luglio 2022 con scadenza 9 settembre 2022; 
Vista in particolare l’opportunità di organizzare l’attività prevista e finanziata da Sport & Salute, come 
dall’Avviso di Bando relativo a over 65 e fragili (quota 28%), con il progetto “Re e Regina fuori 
impasse”; 
Vista l’urgenza deliberativa determinata dal termine di presentazione dei progetti; 

DELIBERA 
Di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del DPCM 7 luglio 2022 con 
scadenza 9 settembre 2022, in particolare all’avviso relativo a over 65 e fragili (budget totale quota 28%, 
pari € 22.400.000,00), presentando il progetto “Re e Regina fuori impasse”, che viene allegato alla 
presente delibera.  
La delibera non prevede impegno di spesa poiché il  budget previsionale di circa € 874.000 per l’intero 
progetto dovrà essere rimodulato, come previsto dall’Avviso, successivamente all’approvazione e alla 
comunicazione del relativo contributo da parte di SeS.  
L’impegno di spesa sarà quindi deliberato, se del caso, in sede di definitiva delibera di Consiglio 
Federale.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera P.F. n. 28/2022 del 9/9/2022 - Il Presidente Federale; 
Vista l’opportunità di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del 
DPCM 7 luglio 2022 con scadenza 9 settembre 2022; 
Vista in particolare l’opportunità di organizzare l’attività prevista e finanziata da Sport & Salute, come 
dall’Avviso di Bando relativo a studenti e loro familiari (quota 30%), con il progetto “Carta vincente”; 
Vista l’urgenza deliberativa determinata dal termine di presentazione dei progetti; 

DELIBERA 
Di partecipare agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del DPCM 7 luglio 2022 con 
scadenza 9 settembre 2022, in particolare all’avviso relativo a studenti e loro familiari (budget totale 
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quota 30%, pari € 24.000.000,00), presentando il progetto “Carta vincente”, che viene allegato alla 
presente delibera.  
La delibera non prevede impegno di spesa poiché il  budget previsionale di circa € 436.000 per l’intero 
progetto dovrà essere rimodulato, come previsto dall’Avviso, successivamente all’approvazione e alla 
comunicazione del relativo contributo da parte di SeS.  
L’impegno di spesa sarà quindi deliberato, se del caso, in sede di definitiva delibera di Consiglio 
Federale.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e un 
astenuto: Consigliere Ferri. 
 

3) Calendario agonistico 2023 
 
Delibera C.F. n. 28/2022 - Il Consiglio federale;  
Preso in esame il Calendario agonistico/sportivo 2023 presentato dal Settore Gare, allegato al presente 
verbale per farne parte integrante, nel quale devono inoltre ritenersi compresi: 
- i Simultanei a supporto del Bridge Giovanile nazionale tutti i lunedì sera dell’anno; 
- i Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera e tutte le domeniche pomeriggio dell'anno; 
- i Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non già occupate da Simultanei Gran Prix o per 
il Supporto del Bridge Giovanile nazionale; 
- i Simultanei Allievi tutti i mercoledì pomeriggio e tutti i venerdì sera dell'anno; 
Visti i Regolamenti federali; 

DELIBERA 
1) l'approvazione del calendario agonistico/sportivo 2023, così delineato nella sua interezza, e delega il 
Presidente federale ad apportarvi le variazioni e integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel 
corso dell'anno; 
2) che l'organizzazione di eventi regionali al di fuori di quelli che potranno essere programmati in 
funzione degli omologhi nazionali potrà avvenire esclusivamente su richiesta da parte della Struttura 
Periferica, subordinata all'approvazione del Consiglio federale, che delibera di delegare in merito il 
Segretario Generale; 
3) l’approvazione dei concorsi a punti federali Gran Prix Simultanei e Gran Prix Tornei/Simultanei, con 
impostazione mantenuta rispetto agli anni precedenti; 
4) la pubblicazione del calendario agonistico/sportivo sul sito federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 

4) Tesseramento e iscrizioni - Quote e disposizioni Quadro 2023 
 
Delibera C.F. n. 29/2022 - Il Consiglio federale,  
Esaminato il documento presentato dal Settore Anagrafico, allegato al presente verbale per farne 
integrante; 
Visti i Regolamenti federali; 

DELIBERA 
Le nuove quote di tesseramento e iscrizione per il 2023 e le relative Disposizioni Quadro, disponendone 
la divulgazione con apposita circolare; 
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Che l’erogazione dei contributi avverrà nel contesto dei progetti presentati a Sport e Salute in 
partecipazione agli Avvisi Sport e Salute Progetti di cui all’Art. 5 lettera C) del DPCM 7 luglio 2022 con 
scadenza 9 settembre 2022, di cui alle delibere d’urgenza del P.F. n. 25 del 7/9/2022, n. 26-27-28 del 
9/9/2022, ratificate in data odierna, nella misura in cui questi saranno approvati da SeS, salvo eventuale 
conguaglio da parte della FIGB. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.  
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – Attività Struttura Territoriale - Quote degli 
associati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a maggioranza con 7 voti 
favorevoli e due astenuti: Vice Presidente Maccioni e Consigliere Ferri. 
 
Alle ore 13.15 la seduta viene aggiornata per uno spuntino 
Alle ore 13.50 i lavori riprendono 
 

5) Pratiche amministrative e gestionali 
 
Delibera P.F. n. 30/2022 - Il Consiglio federale,  
Vista la delibera d’urgenza del P.F. n. 23/2022 del 1/8/2022, ratificata dal C.F. in data odierna;  

DELIBERA 
Lo stanziamento massimo di 10.000,00 € per l'organizzazione dei Corsi BaS riferiti al Progetto Bridge a 
Scuola che si concluderanno nel 2023; 
La delega al Presidente federale per l’approvazione dei progetti presentati in merito dalle competenti 
Commissioni federali o da altri Enti o Istituzioni, con pronta divulgazione contestuale alla modulistica 
necessaria per l’attivazione dei corsi;  
L' onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 8 voti favorevoli e 
un astenuto: Consigliere Ferri. 
 
Delibera CF n. 31/2022 – Il Consiglio Federale,  
considerata la richiesta avanzata da Open Beach Milano SSD a RL in merito all’azzeramento dei canoni 
per il periodo di non utilizzo degli spazi dovuto al lock down; 
vista la riduzione applicata dal Comune di Milano al canone dovuto da FIGB; 

DELIBERA 
di riconoscere a Open Beach Milano SSD a RL  una riduzione sui canoni 2021 in misura pari a quella 
riconosciuta dal Comune di Milano a FIGB per un importo complessivo di 285,63 €. 
L' onere di attuazione della presente delibera sarà registrato nelle sopravvenienze passive 2022. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera CF n. 32/2022 – Il Consiglio Federale,  
Preso atto della necessità di modificare il punto 1. dell’Art. 75 del Regolamento Organico FIGB a 
seguito di modifica dello Statuto FIGB art. 36 - ai sensi dell’art. 1 comma 970 della Legge n. 234 del 30 
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dicembre 2021, operata dal Commissario ad acta e approvata dalla GE del CONI con delibera n. 279 del 
15/9/2022; 

DELIBERA 
La modifica del punto dell’Art. 75 del Regolamento Organico FIGB come segue: 
“1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall’Assemblea e da due 
componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall’Autorità di Governo con delega allo sport, 
comunque in conformità alla normativa vigente. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il 
quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. 2. Il Presidente e i 
membri del Collegio sono eletti, nominati e decadono dalla carica con le modalità previste dall'art. 36 
dello Statuto.” 
Il Regolamento entrerà in vigore nel momento dell'approvazione da parte della GE CONI. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 33/2022 – Il Consiglio federale; 
Visti gli Artt. 37,38,39 e 40 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB; 
Considerate le necessità della FIGB; 

DELIBERA 
1) Di effettuare una gara a inviti per le Assicurazioni, fornitura biennale 2023/2024;  
2) Di delegare alla Commissione Scelta Ditte, nominata con delibera del C.F. n. 28/2021 del 27/3/2021, 
l’individuazione dei fornitori in riferimento a tale gara; 
3) Di delegare alla Commissione Aggiudicazione Gare nominata con delibera del C.F. n. 29/2021 del 
27/3/2021, l’aggiudicazione di tale gara; 
4) Di nominare il Segretario Generale quale Responsabile del procedimento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 34/2022 – Il Consiglio federale; 
Vista la manifestazione di interesse avanzata dal raggruppamento composto da FIGB, FIBiS, FCrl, 
FISO, FIWuK, FIGeST, per il progetto di realizzazione di una piattaforma di Customer Relationship 
Management (CRM) in cloud, in partecipazione all’avviso di ricerca di manifestazioni di interesse di 
Sport e Salute emesso al fine di destinare risorse alla realizzazione di un piano che miri a migliorare la 
capacità ed innovazione tech digitale degli Organismi Sportivi; 
Visto che il CdA di Sport e Salute, nella seduta del 29/9/2021, ha deliberato di assegnare un contributo 
per l’informatizzazione al gruppo di DSA di cui sopra di 250.000,00 €, con riferimento alla fase di 
sviluppo ed implementazione iniziale del prodotto informativo fino a collaudo certificato in apposito 
verbale sottoscritto dalle parti; 
Tenuto conto che il raggruppamento di DSA assegnatario dei contributi di cui sopra ha unanimemente 
concordato di selezionare come partner tecnologico ConiNet S.p.A., Società in house di Sport e Salute 
dedicata alla gestione e sviluppo delle soluzioni informatiche per la maggior parte delle DSA; 
Tenuto conto che la ripartizione del contributo per DSA partecipante alla manifestazione di interesse è di 
35.000,00 € per la FIGB; 
Visto il contratto presentato da ConiNet per la realizzazione della piattaforma di cui sopra, che prevede 
un costo per la FIGB di 35.000,00 € IVA inclusa; 
Ritenuto opportuno, per le necessità della FIGB, sottoscrivere tale contratto; 

DELIBERA 
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1) Di sottoscrivere il contratto proposto da ConiNet relativo alla realizzazione di un Customer 
Relationship Management (CRM) in cloud – Piano Tech-Digitalizzazione, qualora tale contratto venga 
integrato con una clausola che chiarisca che la FIGB non ha alcun obbligo, al di fuori dei costi 
interamente coperti dal contributo di Sport e Salute di cui in premessa, e altresì di una clausola che 
espressamente preveda la libertà della FIGB di sottoscrivere le eventuali licenze software dopo il 1° 
anno di utilizzo di programma o contratti di manutenzione o comunque qualsiasi altro impegno che 
comporti costi di sorta; 
2) Di delegare il Presidente federale ai necessari atti; 
3) Il relativo stanziamento di 35.000,00 € IVA inclusa. 
L' onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022 / 
2023: codice 2.01.04 – Costi Generali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 35/2022 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 130/2021 del 11/12/2021; 
Ravvisatane l'opportunità,  

DELIBERA 
Di integrare il contratto 2022 di Francesca Canali per l’attività di impaginazione della rivista BDI – 
Bridge d’Italia per un totale di 2.250,00 € oltre a oneri di legge. 
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 all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 36/2022 – Il Consiglio 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 e tenuto conto del successo ottenuto dall’iniziativa in oggetto 
negli anni 2021 e 2022; 

DELIBERA 
1) L’organizzazione per il 2023 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; 
2) La gratuità di iscrizione per i partecipanti; 
3) Il relativo stanziamento di 3.000,00 €, 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 2023: 
codice 1.01.06 – Promozione Sportiva 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 37/2022 – Il Consiglio federale; 
Vista la proposta del Presidente del Settore Insegnamento di proporre su RealBridge un torneo di gioco-
pratica settimanale, riservato ai giovani tesserati di età compresa tra gli 11 e i 20 anni; 
Ritenuta opportuna l’organizzazione dell’attività di cui sopra con finalità formativa e di fidelizzazione; 

DELIBERA 
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1) L’organizzazione per il 2023 su RealBridge di un torneo di gioco-pratica settimanale riservato ai 
giovani tesserati di età compresa tra gli 11 e i 20 anni, programmato il venerdì sera per tutto l’anno; 
2) Di non assegnare per tale attività punti federali né punti allievi;  
3) La gratuità di iscrizione per i partecipanti; 
4) Il relativo stanziamento di 3.000,00 €, 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 2023: 
codice 1.01.03 – Organizzazioni Sportive Nazionali 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 38/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto della fine dello stato di emergenza per Covid-19; 
Allo scopo di favorire il ritorno alla piena ripresa dell’attività sportiva amatoriale e ritenuto che questa 
possa avere il proprio svolgimento, al di fuori dell’eccezionalità dello stato emergenziale, 
esclusivamente in presenza; 

DELIBERA 
1) Di revocare il riconoscimento di attività sportiva sperimentale ai tornei e ai simultanei organizzati 
dalle ASD/SSD e dagli Enti Autorizzati/Scuole federali su RealBridge; 
2) Il conseguente divieto per le ASD/SSD e per gli Enti Autorizzati/Scuole federali ad organizzare 
Tornei e Simultanei su RealBridge, così come su qualunque altra piattaforma online; 
3) Di organizzare su RealBridge, a scopo ludico/ricreativo, tre tornei alla settimana, il mercoledì sera, il 
sabato sera e la domenica sera, con smazzate e classifica di tappa e overall dedicate, aperte ai tesserati 
Agonisti, Non Agonisti, Ordinari Sportivi, Ordinari Amatoriali, Allievi Scuola Bridge e parificati. 
4) Di non assegnare per queste gare Punti federali né Punti Allievi; 
5) Di assegnare per queste gare nuovi Punti on-line, validi per classifiche e categorie esclusivamente on-
line;  
6) Di fissare la quota di partecipazione in: 
2,50 € per torneo; 
25,00 € per 11 tornei se versati in unica soluzione; 
75,00 € per 34 tornei se versati in unica soluzione; 
150,00 € per 70 tornei se versati in unica soluzione; 
325,00 € per tutti i tornei se versati in unica soluzione; 
7) Lo stanziamento di 40.000,00 € per i costi di organizzazione, per le piattaforme RealBridge e Paypal, 
quest’ultima utilizzata per il pagamento delle quote di iscrizione; 
8) In riferimento ai tornei organizzati da 1/1 a 31/12/2023, l’erogazione di contributi alle ASD/SSD in 
misura pari ad almeno il 10% dei ricavi, utilizzabili esclusivamente per il rinnovo del tesseramento 
2024, con dettagli che saranno oggetto di delibera nella successiva riunione di Consiglio federale. 
9) L’entrata in vigore dei provvedimenti di cui sopra da 1 dicembre 2022, sine die per i punti 1) e 2) e in 
vigenza per tutto il 2023 per i punti da 3) a 7). 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitoli di bilancio preventivo 2022 e 
2023: 1.03 – Attività Centrale – Quote degli associati. 
L' onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2022 e 
2023: codice 1.01.03 – Organizzazioni Sportive Nazionali e codice 2.01.04 – Costi Generali e sul 
seguente capitolo di bilancio preventivo 2024: codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva. 
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La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 8 voti favorevoli e 
uno contrario: Consigliere Ulivagnoli. 
 
A richiesta del Consigliere Ferri, il presidente federale conferma che il contratto con PCM in relazione 
alla realizzazione del programma di conteggi wfigb, prevede che i sorgenti sono di proprietà figb.  
 

6) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 39/2022 - Il Consiglio federale; 
Ai sensi degli Artt. 31 e 34 del Regolamento dell'Albo Organizzatori; 

DELIBERA 
Le seguenti nomine: 
Collegio di disciplina dell'Albo Organizzatori: Giovanni Arcifa Presidente, Francesca Vanni e Stefano 
Cocchi;  
Collegio di disciplina d'appello dell'Albo Organizzatori: Valentina Zancan Presidente, Michele Rossetti, 
Valeria Bianchi. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 40/2022 - Il Consiglio Federale; 
Ai sensi all’art. 46 dello Statuto Federale; 
Viste la proposta avanzata dal Presidente del Comitato Regionale Toscana; 

DELIBERA 
la nomina dei Delegati Provinciali per il quadriennio 2021/2024 come di seguito specificato: 
Lucca – La Rocca Emanuele 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 41/2022 - Il Consiglio federale; 
Vista la richiesta presentata dalla Commissione Nazionale Arbitri, a seguito di positivo colloquio 
svoltosi in data 4/10/2022,  

DELIBERA 
di attribuire la categoria di Conduttore di Torneo ai seguenti tesserati: 
Viviani Virginio 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 42/2022 - 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 BB Palace - S. Br. 
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 16.20 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
 



        
 

 
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 

 
         Il Segretario Generale                     Il Presidente  
              Gianluca Frola                          Francesco Ferlazzo Natoli 


