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FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 
Verbale della riunione di Consiglio Federale n. 14 del quadriennio 2021/2024, 29 novembre 2022 

 
Il giorno martedì 29 novembre 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) Prima nota di variazione al bilancio preventivo 2022 
4) Bilancio preventivo 2023 
5) Contributo ordinario e budget 2023 delle Strutture Periferiche 
6) Nomina del Procuratore federale 
7) Pratiche amministrative e gestionali  
8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Presenti: Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente), Ezio Fornaciari (Vice Presidente Vicario), Elisabetta 
Maccioni, Alessandro Piana (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 giustificato il Consigliere 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 11.20 apre i lavori del Consiglio federale. 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
- Entrerà in vigore da 1/1/2023, salvo proroga, la riforma dello sport, che porterà numerose novità in vari 
ambiti del contesto. Si attendono i decreti attuativi per fornire le opportune informative alle ASD/SSD. 
 
-  Sono proseguiti gli incontri con i Presidenti della Federazione Scacchi e della Federazione Dama in 
merito al progetto sollecitato dal CONI di costituire un’unica Federazione che dovrebbe/potrebbe essere 
riconosciuta come Federazione Sportiva Nazionale, con tutti i benefici – specie di carattere economico – 
del caso. L’operazione di unificazione si presenta però molto complessa per molteplici aspetti; il primo 
dei quali costituito dal tipo di soggettività da attribuire al  nuovo ente che, quanto meno nella fase 
iniziale e per un adeguato periodo di assestamento, non sembra possa allontanarsi da una forma di 
Confederazione. Ciò in quanto si dovrà necessariamente tenere conto della molto diversa consistenza 
delle tre Federazioni, anzitutto dal punto di vista patrimoniale e di organizzazione amministrativa.  In 
tutto ciò, per altro verso, non vi è allo stato alcuna garanzia da parte del CONI che l’eventuale raggiunta 
unificazione porterebbe rapidamente al riconoscimento quale FSN, né si hanno certezze sugli effetti di 
carattere economico che l’operazione comporterebbe.  Allo stato quindi situazione molto fluida ed 
ancora in fase di studio.  
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 - Viceversa abbastanza vicino e interessante l’arrivo da parte di Open Beach di una proposta di modifica 
dell’impianto sportivo che in atto gestisce presso la sede della Federazione. L’operazione sarebbe molto 
interessante per la nostra Federazione sotto tutti gli aspetti perché dovrebbe comportare un notevole 
miglioramento della logistica del piano terra della sede, un miglioramento nel rapporto con Open Beach 
delle attuali condizioni economiche della concessione d’uso e, non ultimo, il prolungamento della 
concessione di cui in atto godiamo da parte del Comune di Milano, che verrebbe commisurato all’entità 
dell’investimento che il progetto Open Beach richiederà.  
 
 - Sono pervenute le dimissioni per motivi personali del Procuratore Federale Dr. Bruno Finocchiaro: il 
Presidente, a cui si unisce tutto il Consiglio, Lo ringrazia per l’enorme lavoro che con grande 
professionalità, impegno e puntualità ha svolto in un periodo molto delicato e difficile della vita 
federale. 
Il Presidente si augura, anzi è certo, che il ritiro dalla funzione riporterà il dr. Finocchiaro ad una più 
intensa attività sportiva nel contesto del bridge messinese che da moltissimi anni lo annovera fra i suoi 
più grandi appassionati. 
  
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. 29/2022 del 13/10/2022 - Il Presidente federale; 
Considerata l’opportunità di procedere alla vendita di materiale promozionale e gadget con marchio 
federale nell’ambito delle attività di divulgazione e diffusione dello sport bridge; 
Preso atto della possibilità di vendere ad Associazioni e Tesserati già dal Campionato in corso a 
Salsomaggiore Terme e dell’urgenza di stabilire le relative modalità e procedure; 

DELIBERA 
1) l’acquisto di materiale promozionale e gadget finalizzato alla vendita nell’ambito delle attività di  
divulgazione e diffusione dello sport bridge; 
2) la vendita di materiale promozionale e gadget, acquistato anche in precedenza, come da elenco   
allegato alla presente delibera per farne parte integrante; 
3) di fissare il prezzo di vendita secondo il listino dettagliato allegato alla presente delibera per farne 
parte integrante; 
4) lo stanziamento massimo di 10.000,00 € per l’acquisto di materiale e gadget; 
5) la delega al Segretario Generale per i seguiti inerenti e l’applicazione delle procedure previste dalla 
legge in materia. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
1.01.06 – Promozione Sportiva. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
1.06 – Attività Centrale – Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 30/2022 del 14/10/2022 - Il Presidente federale; 
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Visti il calendario agonistico-sportivo 2023 e la delega al Presidente federale ad apportarvi le variazioni 
e integrazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno, deliberati dal CF con delibera n. 
28/2022 del 10/10/2022;  
Vista l’opportunità di ottimizzare l’utilizzo delle date del calendario agonistico 2023, anche in funzione 
di alcune esigenze relative alla sede di gara; 

DELIBERA 
Le seguenti variazioni del calendario agonistico-sportivo 2023: 
1) Svolgimento degli Assoluti a Squadre Libere Open (ex 22/25 aprile) al 28 aprile - 1 maggio 2023: 
2) Svolgimento dei Campionati Italiani Allievi a Coppie (ex 29 aprile – 1 maggio) al 23-25 aprile 2023; 
3) Svolgimento dei Campionati a Coppie di Società Open (ex 18-21 maggio) al 11-14 maggio 2023. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Delibera P.F. n. 31/2022 del 26/10/2022 - Il Presidente federale; 
Vista la Delibera CF n. 37/2022 del 10 ottobre 2022; 
Ritenuto opportuno allargare la fascia d’età per la partecipazione ai tornei di gioco pratica organizzati su 
RealBridge; 
Preso atto dell’esigenza di anticipare la decorrenza delle attività programmate e dell’urgenza di 
procedere alla comunicazione del Calendario; 

DELIBERA 
1) la modifica della fascia d’età ammessa alla partecipazione ai tornei di gioco pratica da 11 a 20 anni a 
tutti gli under 26; 
2) l’inizio delle attività su RealBridge a partire dal 28 ottobre 2022 a tutto il 2023 per ogni venerdì, con 
conseguente variazione per 700,00 € della competenza dello stanziamento previsto nella Delibera CF n. 
37/2022 del 10 ottobre 2022;  
3) di delegare il Settore Insegnamento alla comunicazione relativa. 
L’onere di attuazione della presente delibera 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 ratificata all’unanimità. 
 

3) Prima nota di variazione al bilancio preventivo 2022 
 
Il Presidente federale, dopo aver ricordato che il Segretario Generale ha inviato preventivamente a tutti i 
Consiglieri i documenti riepilogativi della 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 2022, ne riassume 
gli importi più significativi. Passa quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Avv. 
Piergiorgio Finocchiaro, il quale illustra sinteticamente la relazione resa in merito dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, che si conclude con parere positivo alla variazione proposta e alle modalità di 
copertura del disavanzo previsto.  
Si procede pertanto alla votazione del C.F. per alzata di mano.   
 
Delibera C.F. n. 43/2022  

Il Consiglio federale; 
Vista la 1a  Nota di variazione al bilancio preventivo 2022 e la relazione del Presidente Federale, come 
allegate al presente verbale; 
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Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come dalla apposita relazione letta e 
depositata dal suo Presidente; 

DELIBERA 
L’approvazione della 1a  Nota di variazione al bilancio preventivo 2022. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Segretario Generale informa che la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo 2022 verrà trasmessa al 
CONI e a Sport e Salute Spa come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
 

4) Bilancio preventivo 2023 
 
Il Presidente federale, dopo aver ricordato che il Segretario Generale ha inviato preventivamente a tutti i 
Consiglieri i documenti inerenti al bilancio preventivo 2023 all’ordine del giorno, ne evidenzia 
sinteticamente gli importi più significativi. Passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti Avv. Piergiorgio Finocchiaro, che illustra sinteticamente la relazione resa in merito dal Collegio 
dei Revisori dei Conti che si conclude con  parere favorevole all’approvazione.  
Si passa quindi alla votazione per alzata di mano del C.F. 
 
Delibera C.F. n. 44/2022  
Il Consiglio federale; 
Visto il Bilancio preventivo 2023 nelle sue diverse articolazioni e la relazione del Presidente federale, 
come allegati al presente verbale; 
Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come dalla apposita relazione letta e 
depositata  dal suo Presidente; 

DELIBERA 
L’approvazione del Bilancio preventivo della FIGB per il 2023. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Il Segretario Generale informa che il bilancio preventivo 2023 verrà trasmesso al CONI e a Sport e 
Salute Spa come previsto dalla normativa in vigore per le DSA. 
 

5) Contributo ordinario e budget 2023 delle Strutture Periferiche 
 
Delibera C.F. n. 45/2022 - Il Consiglio federale; 
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB; 

DELIBERA 
Di stanziare la somma di 200.000,00 €  per i contributi ordinari da erogare alle Strutture Periferiche.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.02. Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale e 2.02. Funzionamento e costi 
generali della Struttura Territoriale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.  
 
Delibera C.F. n. 46/2022 - Il Consiglio federale; 
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB; 
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Presi in esame i budget 2023 presentati dalle Strutture periferiche; 
DELIBERA 

1) L’approvazione dei Budget 2023 presentati dalle Strutture periferiche, per un totale di costi di 
funzionamento e costi di attività sportiva pari a 200.000,00 €, nell’ambito degli stanziamenti che sono 
stati deliberati nel Budget federale anche per acquisti/investimenti subordinati, così come le uscite 
relative alla promozione e ai contributi agli Affiliati, a specifica autorizzazione da parte del Segretario 
Generale, in attuazione alle linea guida ed ai progetti fissati dal Consiglio federale; 
2) La delega al Segretario Generale a effettuare le relative necessarie comunicazioni e a prendere tutte le 
decisioni relative alla normale gestione delle Strutture Territoriali; 
3) In ottemperanza all’Art. 2 delle Norme di Attuazione FIGB per la Gestione Amministrativa 
Territoriale, il compenso 2023 per ciascun Revisore dei Conti Regionale pari a 1.200,00 € 
onnicomprensivo; 
4) L'approvazione del Documento di Sintesi 2023, delegando il Segretario Generale ad apportare gli 
eventuali piccoli aggiustamenti che si dovessero rendere necessari per una migliore attuazione. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.02. - Costi per l'attività sportiva della Struttura Territoriale, 2.02. - Funzionamento e costi 
generali della Struttura Territoriale, 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento e 1.01.10 - Ammortamenti 
Attività Sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

6) Nomina del Procuratore federale 
 
Delibera C.F. n. 47/2022 - Il Consiglio federale;  
Preso atto delle dimissioni da Procuratore federale per ragioni strettamente personali del Dott. Bruno 
Finocchiaro; 
Verificate le manifestazioni di interesse ricevute in risposta al relativo bando pubblicato il 12 aprile 
2021; 
Verificate le idoneità comunicate dalla Commissione federale di Garanzia; 

DELIBERA 
La nomina a Procuratore federale dell’Avv. Massimo Rizzo. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

7) Pratiche amministrative e gestionali 
 
Delibera C.F. n. 48/2022 – Il Consiglio federale; 
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIGB; 
Prese in esame le variazioni ai budget presentate dalle Strutture periferiche; 

DELIBERA 
L’approvazione delle variazioni ai budget regionali 2022, ivi compresa la somma di 15.286,28 € ad 
integrazione dei costi per attività sportiva e contestuale equivalente integrazione dei contributi ordinari.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2022: 
1.02 – costi per l’attività sportiva della struttura territoriale.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
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Delibera C.F. n. 49/2022 - Il Consiglio federale; 
Con riferimento alle iniziative per il 2023 a favore degli Enti Affiliati FIGB per il recupero dei tesserati; 
Visto quanto stabilito con delibera del Consiglio Federale n. 29/2022 del 10/10/22022; 
Ravvisata l’opportunità di prevedere un ulteriore contributo per il tesseramento 2023; 

DELIBERA 
Il contributo agli Enti Affiliati FIGB pari a 20,00 € per tesserato con tipologia di Ordinario Amatoriale 
non iscritto alla FIGB da almeno un biennio. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
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. 50/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto che la tecnologia consente la pubblicazione on-line di Bridge d’Italia in alta risoluzione e 
la stampa autonoma su cartaceo da parte dei lettori che ne avessero piacere; 
Come già sperimentato con l’Annuario 2021; 
Ritenuto pertanto opportuno evitare gli elevati oneri di stampa e spedizione; 

DELIBERA 
Che l’Annuario Bridge d’Italia venga pubblicato esclusivamente on-line sui siti federali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.  51/2022 - Il Consiglio federale; 
Vista la delibera del C.F. n. 38/2022 del 10/10/2022; 
Preso atto di alcune richieste pervenute; 
Considerato che l’attività on-line assegna punti on-line qualificanti per l’ottenimento di categorie 
dedicate al solo bridge on-line; 
A integrazione e modifica della delibera n. 38/2022 citata in premessa; 

DELIBERA 
1) La qualità di attività sportiva on-line per tornei organizzati dalla FIGB sulla piattaforma RealBridge; 
2) Che i tornei online organizzati dalla FIGB il mercoledì sera vengano disputati a squadre a far data dal 
4/1/2023; 
3) L’organizzazione in via sperimentale di 1 torneo mattutino il giovedì a partire dal 5/1/2023, con 
inserimento nel circuito dei tornei on-line FIGB e applicazione dei punti 4, 5, 6 e 8 della delibera n. 
38/2022; 
4) Che lo stanziamento rientri in quello stabilito nella delibera 38/2022. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
1.03 – Attività Centrale – Quote degli associati. 
L'onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.03 – Organizzazioni Sportive Nazionali e codice 2.01.04 – Costi Generali. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 9 voti favorevoli 
e 1 contrario: Consigliere Ulivagnoli. 
 
Delibera C.F. n. 52/2022 - Il Consiglio federale; 
Con riferimento al Campionato di Società a Squadre femminili 2020, per il quale in esito alle note 
vicende giudiziarie che hanno riguardato la finale per il 1°/2° posto, si dovrebbe procedere all’incontro 
fra l’ASD Bridge Reggio Emilia e il GSAD Idea Bridge Torino; 
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Considerato che lo svolgimento di tale incontro a distanza di oltre due anni dalla data naturale 
avverrebbe in condizioni sportive inevitabilmente differenti; 
Tenuto conto del parere favorevole dei due Affiliati in premessa; 

DELIBERA 
L’assegnazione ex aequo a tutti gli effetti della vittoria del Campionato di Società a Squadre femminili e 
del relativo Titolo di Campione d’Italia 2020 all’ASD Bridge Reggio Emilia e al GSAD Idea Bridge 
Torino. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza, con 9 voti favorevoli e 
un astenuto: Vice Presidente Vicario Fornaciari. 
 
Delibera C.F. n.  53/2022 - Il Consiglio federale; 
Ritenuto opportuno dotare di dispositivi di ripresa e archiviazione per le Serie Eccellenza dei 
Campionati Nazionali; 
Verificati i preventivi ricevuti; 

DELIBERA 
1) L’acquisto dei dispositivi di ripresa e archiviazione e accessori per 30 tavoli; 
2) Lo stanziamento di 7.000,00 € per l’attività. 
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.10 – Ammortamenti attività sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.  54/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto della contrazione dei ricavi, determinata dal consistente calo dei tesseramenti e 
dell’attività, che ha fortemente contrassegnato il bilancio federale non solo nel 2020, anno di esordio 
della pandemia, ma anche nel 2021 e nel 2022; 
Tenuto conto che le prospettive per il futuro sono in linea e che anche il budget 2023 è stato approvato 
con una riduzione di ricavi di oltre 1.000.000 €, pari a circa 1/3 del totale, rispetto al 2019; 
Considerato che due dipendenti federali, …omissis… e …omissis…, svolgono mansioni in parte 
sostituibili da nuovi procedimenti automatici informatizzati e in parte ascrivibili ad altri dipendenti; 

DELIBERA 
Il licenziamento di …omissis… e …omissis… a far data da 1/1/2023. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 55/2022 - Il Consiglio federale; 
in continuità della decisione assunta con Delibera d’Urgenza del PF  n. 29/2022; 
Considerata l’opportunità di proseguire con l’attività di vendita di materiale promozionale e gadget con 
marchio federale nell’ambito della divulgazione e diffusione dello sport bridge; 

DELIBERA 
- l’acquisto di materiale promozionale e gadget finalizzato alla vendita nell’ambito della divulgazione e 
diffusione dello sport bridge; 
- la vendita di materiale promozionale e gadget, acquistato anche in precedenza, come da giacenze 
documentate di fine anno 2022; 
- l’eventuale aggiornamento del listino in base alle necessità; 
- lo stanziamento massimo di 10.000,00 € per l’acquisto di materiale e gadget; 
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- la delega al Segretario Generale per i seguiti inerenti e l’applicazione delle  procedure previste dalla 
legge in materia. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
1.01.06 – Promozione Sportiva. 
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
1.06 – Attività Centrale – Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 56/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata; 

DELIBERA 
Di affidare per il 2023 allo Studio Cagnes la consulenza in materia di lavoro e previdenza, elaborazione 
paghe e contributi in rapporto al numero di lavoratori, per un importo massimo di 5.000,00 € + IVA e 
CPA. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 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. 57/2022 - Il Consiglio federale; 
Visto il preventivo presentato da Gesinf per il programma di contabilità, hosting e fatturazione 
elettronica, ravvisatane l'opportunità, considerato quanto previsto dal RAC all’art. 39;  

DELIBERA 
Il servizio 2023 per un totale di 12.030,00 € + IVA.  
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
2.01.04 - Costi generali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 58/2022 - Il Consiglio federale; 
Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata;  

DELIBERA 
Di affidare all'Avv. Alberta Di Silvio l’incarico per il 2023: 
1) di consulenza per l'attività di Segretaria degli Organi di Giustizia e dell’Ufficio del Procuratore 
federale; 
2) di assistenza e supporto alla Segreteria del Settore Arbitrale, alla Segreteria del Settore Insegnamento 
e alla Segreteria dell’Albo Organizzatori per quanto concerne i rispettivi Organi di Disciplina e 
Disciplina d’Appello; 
3) un compenso massimo di 16.800,00 € in funzione dell’attività che effettivamente  svolgerà oltre a 
oneri di legge.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 59/2022  - Il Consiglio Federale; 
In riferimento al servizio di pulizia degli spazi federali e delle parti comuni e rotazione sacchi per il 
biennio 2023/2024; 
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Preso atto che solo un fornitore ha trasmesso offerta a seguito di invito a tre fornitori; 
Ritenuta l’offerta presentata adeguata; 

DELIBERA 
di assegnare l’incarico  2023/2024 per il servizio di pulizia degli spazi federali e delle parti comuni e 
rotazione sacchi a Ferco S.r.l.; 
lo stanziamento massimo per il 2023 di 12.000,00 € + IVA. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
2.01.04 - Costi generali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 60/2022  - Il Consiglio federale; 
In riferimento al servizio di fornitura coppe e medaglie per il biennio 2023/2024; 
Preso atto delle offerte presentate dai tre fornitori a seguito di invito; 
Vista l’offerta più vantaggiosa; 

DELIBERA 
Di assegnare l’incarico  2023/2024 per il servizio di fornitura coppe e medaglie a CoarSport S.r.l.; 
Lo stanziamento massimo per il 2023 di 7.801,00 € + IVA. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
1.01.03 - Organizzazione manifestazione sportive nazionali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 61/2022  - Il Consiglio federale; 
Visto il verbale della Commissione Aggiudicazione Gare; 
A seguito dell’aggiudicazione del servizio assicurativo - polizza infortuni per il biennio 2023/2024 
avvenuta in data 22/11/2022 a favore di Reale Mutua Assicurazioni; 
Considerato il preventivo e le polizze da sottoscrivere per il 2023;  

DELIBERA 
Lo stanziamento per le polizze assicurative di 20.000,00 €.  
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
2.01.04 – Costi generali e 1.01.01.05 – Interventi per gli Atleti. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 62/2022 - Il Consiglio federale,  
Visti i preventivi presentati da PCM srl per i programmi FIGBAN, CHAMPMEET, G2BWRAMA, 
WFIGB per l’utilizzo anche nei Campionati Nazionali e App MYFIGB; 
Considerato quanto previsto dall’art. 39 del RAC; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
Di affidare il servizio in premessa per il 2023 alla società PCM srl per un totale di 3.500,00 € per 
l’attività di assistenza e  32.000.00 € + IVA per l’attività di implementazione e sviluppo dei software.  
L’onere di attuazione della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
2.01.04 - Costi Generali e 2.01.05 - Ammortamenti Funzionamento. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 63/2022 - Il Consiglio federale,  
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Tenuto conto dell'attività svolta e presa visione della proposta presentata, il Consiglio Federale; 
DELIBERA 

Di affidare per il 2023 allo Studio Carrà - Servizi Contabili e Amministrativi srl l’incarico per la 
consulenza amministrativa, tributaria e fiscale, per la predisposizione di bilanci, dichiarazioni dei redditi, 
IRAP e modello 770 per un importo massimo di 15.000,00 € + IVA. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 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. 64/2022 - Il Consiglio federale; 
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di un’agenzia di viaggi; 
Preso atto della disponibilità dell’Agenzia Viaggi Velvet Tours a proseguire la collaborazione con FIGB 
anche per il 2023/2024; 
Viste le condizioni commerciali proposte dalla suddetta Agenzia;  

DELIBERA 
Di prorogare per il biennio 2023/2024 l’assegnazione del servizio di agenzia viaggi all’Agenzia Viaggi 
Velvet Tours ed il relativo stanziamento in conformità alla quotazione ed alle fees previste per il 
contratto 2023 nell’ambito dello specifico capitolo di bilancio. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
1.01.01.01 - Partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali e AL e 1.01.02 - Organizzazione 
manifestazioni sportive internazionali e 2.01.04 - Costi Generali.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 65/2022 - Il Consiglio federale,  
Considerate le riduzioni dei compensi dei Revisori dei Conti operate dal 2018 al 2022, stabilisce di 
mantenere immutati, rispetto agli anni precedenti, i compensi per il 2023 e pertanto  

DELIBERA 
Di corrispondere per tale anno un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di 8.040,00 €  al 
Presidente del Collegio e un compenso annuale lordo onnicomprensivo a forfait di 6.700,00 € a ciascuno 
degli altri due Componenti del Collegio, per uno stanziamento massimo comprensivo dei compensi e dei 
rimborsi spese del Collegio dei Revisori dei Conti di 24.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 2.01.02 Organi e Commissioni federali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 66/2022 - Il Consiglio federale;  
Preso atto della nomina verbalizzata nel Consiglio federale del 6/3/2021;  

DELIBERA 
di corrispondere a Gianluca Frola, per l'incarico di Segretario Generale, per l’anno 2023, un compenso 
24.000,00 € oltre a oneri di legge. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 2.01.01 Costi del personale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 67/2022 - Il Consiglio federale; 
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Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane la necessità; 

DELIBERA 
Di conferire a Dario Attanasio l'incarico di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile per l’anno 2023; 
Un compenso per l'incarico di 12.000,00 € oltre a oneri di legge. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 68/2022 - Il Consiglio federale; 
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane la necessità; 

DELIBERA 
Di conferire a Valerio Giubilo l'incarico di coadiutore del Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile 
per l’anno 2023, con riferimento alle squadre Under 26 e Under 26 Femminile;  
Un compenso per l'incarico di 12.000,00 € oltre a oneri di legge. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.01.04 Compensi per prestazioni contrattuali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 69/2022 - Il Consiglio federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
Di conferire a Stefania Cerlini l'incarico, per l’anno 2023, di coordinatrice promozione, comunicazione e 
marketing, della segreteria esecutiva del Presidente e del Segretario Generale e dei rapporti con Strutture 
Periferiche ed Affiliati; 
Un compenso per l'incarico di 15.000,00 €. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
codice 1.01.06 Promozione sportiva; codice 2.01.01 Costi del personale. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 70/2022 - Il Consiglio federale;  
Sulla base dell’attività svolta; 
Ravvisatane l'opportunità; 

DELIBERA 
Di conferire a Francesca Canali, per l’anno 2023, l'incarico di scrivere e pubblicare news e articoli sui 
media federali, scrivere e inviare newsletter, terminare l’impaginazione dell’annuario 2022;  
Un compenso per l'incarico di 9.000,00 € oltre a oneri di legge. 
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 
codice 2.01.03 Comunicazione. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 71/2022 - Il Consiglio Federale; 
Tenuto conto della disponibilità manifestata dal Sig. Valerio Giubilo; 
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DELIBERA 
Di confermare lo stesso nell'incarico a titolo gratuito di Direttore Responsabile della rivista Bridge 
d'Italia per l’anno 2023.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 72/2022 - Il Consiglio Federale;  
Considerata l’opportunità di riservare uno spazio dedicato del sito federale;  

DELIBERA 
la gratuità di pubblicazione banner dinamici anno 2023 per gli Enti Affiliati per Tornei Nazionali e 
Internazionali;  
le tariffe per la pubblicazione di banner dinamici anno 2023 come da seguente dettaglio: 
- Organizzatori:  
Banner dinamico pubblicazione mensile 250,00 € + IVA,  
Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale 850,00 € + IVA,  
Banner dinamico pubblicazione annuale 2.500,00 € + IVA.  
- Enti Affiliati: 
Banner dinamico pubblicazione mensile 120,00 € + IVA,  
Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale 400,00 € + IVA,  
Banner dinamico pubblicazione annuale 1.200,00 € + IVA.  
- Altri soggetti:  
Banner dinamico pubblicazione mensile 1.500,00 € + IVA,  
Banner dinamico pubblicazione quadrimestrale 5.800,00 € + IVA, 
Banner dinamico pubblicazione annuale 15.000,00 € + IVA.  
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2023: 
1.06 - Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni.  
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 73/2022 - Il Consiglio federale;  
Vista l’approvazione, in data 6/10/22, da parte del CdA di Sport e Salute del progetto “A scuola con gli 
Sport della Mente”,  presentato dalla FIGB insieme alla FSI (capofila con budget al 70%) in 
partecipazione all’Avviso di Bando quota 30% di Sport e Salute Progetti di cui all’art. 5 lett. C) del 
DPCM 7 luglio 2022, con assegnazione del relativo contributo richiesto di 96.000,00 €, quale quota 
parte di competenza FIGB; 
Ravvisata la necessità di deliberare lo stanziamento per la realizzazione del progetto in premessa;  

DELIBERA 
Lo stanziamento per la realizzazione del progetto “A scuola con gli Sport della Mente” di 110.000,00 €, 
con effettuazione delle spese in linea con il dettaglio budget presentato quale allegato essenziale del 
progetto stesso. 
L’onere di attuazione della presente rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2023: 1.01.07 
Contributi per l’attività Sportiva e 1.01.06 – Promozione Sportiva. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 74/2022 - Il Consiglio Federale; 
Vista la delibera del C.F. di approvazione del calendario agonistico 2023, n. 28/2022 del 10/10/2022;   
Ravvisatane la necessità; 
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DELIBERA 
Lo stanziamento totale di 160.000,00 € per l’organizzazione di Campionati Nazionali, così ripartito: 
1) 15.000,00 € per i Play-off e Play Out dei Campionati Italiani di Società Sportive a Squadre 2023 e per 
Campionati Allievi a Coppie e Squadre Miste 2023 (Salsomaggiore Terme, 23/26 febbraio 2023); 
2) 22.000,00 € per i Campionati di Società Sportive a Coppie Maschili e Femminili 2023 
(Salsomaggiore Terme, 2/5 marzo 2023); 
3) 24.000,00 € Campionati Assoluti a Squadre Libere Maschili e Femminili 2023 (Salsomaggiore 
Terme, 23/26 marzo 2023); 
4) 16.000 € per i Campionati Italiani Under 26 (Salsomaggiore Terme, 6/8 aprile 2023), comprensivi dei 
costi di ospitalità dei partecipanti a tali gare a carico della FIGB presso le strutture alberghiere che la 
FIGB individuerà nella città ospitante; 
5) 13.000 € per i Campionati Allievi a Coppie (Salsomaggiore Terme, 23/25 aprile 2023); 
6) 24.000 € per i Campionati Assoluti a Squadre Libere Open (Salsomaggiore Terme, 28 aprile / 1 
maggio 2023);  
7) 22.000 € per i Campionati di Società Sportive a Coppie Open (Salsomaggiore Terme, 11/14 maggio 
2023); 
8) 24.000 € per i Campionati Assoluti a Squadre Libere Miste (Salsomaggiore Terme, 1/4 giugno 2023);  
9) 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 2023: 
1.01.03 Organizzazioni Sportive Nazionali. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 

8) Affiliazioni, iscrizioni e nomine  
 
Delibera C.F. n. 75/2022 - Il Consiglio federale;  
Vista l’approvazione, in data 6/10/22, da parte del CdA di Sport e Salute del progetto “A scuola con gli 
Sport della Mente”,  presentato dalla FIGB insieme alla FSI (capofila con budget al 70%) in 
partecipazione all’Avviso di Bando quota 30% di Sport e Salute Progetti di cui all’art. 5 lett. C) del 
DPCM 7 luglio 2022;  
Ravvisata la necessità di individuare un referente e coordinatore operativo del progetto in premessa; 

DELIBERA 
La nomina di Fulvio Manno in qualità di referente e coordinatore operativo del progetto “A scuola con 
gli Sport della Mente”. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 76/2022 - Il Consiglio federale;  
Su richiesta del Presidente della Commissione Arbitrale; 
Ravvisatane l’opportunità; 

DELIBERA 
La nomina ad Arbitro Capo di Giuseppe Battistone. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 77/2022 - Il Consiglio federale; 
Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico FIGB; 
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Vista la documentazione presentata; 
DELIBERA 

L'Affiliazione per l’anno 2022 della ASD FLEGREA BRIDGE. 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 78/2022 - Il Consiglio federale, considerata la richiesta presentata dalla Commissione 
Nazionale Insegnamento a seguito della sessione di esami on-line del 22/23 ottobre 2022 e della sessione 
di esami in presenza a Salsomaggiore Terme del 13 novembre 2022;  

DELIBERA 
l'iscrizione al Registro degli Operatori Societari  e all’albo dei Tecnici Federali di:  
 
BALDIN CLAUDIO                  Promotore 
FANTONI PAOLO                    Promotore 
GAIOTTI ALVARO                     Promotore 
GIULIANI GIANLUCA                  Promotore 
LUDOVISI GIANCARLO              Promotore 
RE MAURIZIO                                Promotore 
TARANTINO MARCO                   Promotore 
VIOLA ENZO                                  Promotore 
PECCI ANTONIA                            Promotore 
TRACCANELLA GUIDO              Promotore 
VALDONIO FABRIZIO                  Promotore 
BAIETTO ZOTTI LAURA              Istruttore 
BRESCIANI GIANNA                     Istruttore 
CADARIO ANNA MARIA             Istruttore 
CALESTANI CONSUELO              Istruttore 
PRESTI MATTEO                           Istruttore 
SCUTO STEFANO                          Istruttore 
SPAGNOLO MIRCO                       Istruttore 
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 79/2022 - Il Consiglio federale; 
Preso atto delle dimissioni di Carmela Turco in qualità di Revisore dei Conti della Regione Emilia 
Romagna;  
Ai sensi dell’art. 33, punto 27), lettera h) dello Statuto Federale;  
Ricevuta la relativa proposta da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna;  

      DELIBERA  
la nomina di Barbara Giannotta in qualità di Revisore dei Conti Regionale per la regione Emilia 
Romagna per il quadriennio in corso.   
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità. 
 
Il Consiglio Federale approva, previa lettura e approvazione dei singoli punti, il Verbale della seduta 
odierna. 
Alle ore 15.18 si chiudono i lavori e la seduta di Consiglio federale. 
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         Il Segretario Generale                     Il Presidente  
              Gianluca Frola                          Francesco Ferlazzo Natoli 


