FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
Delibere della riunione di Consiglio Federale n. 10 del 6 ottobre 2018
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 23/2018 del 25 giugno 2018
Considerato il progetto promozione approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 gennaio
2018;
Preso atto della delibera n. 32/2018 del Consiglio Federale ed il relativo stanziamento;
Vista la possibilità di essere presenti in alcune strutture nel periodo estivo con Scouter incaricati dalla
Commissione Insegnamento;
Il Presidente federale delibera:
L’incarico a Cusati Yvan per la struttura D.O.C. di Bardonecchia – periodo agosto 2018 – per un
importo lordo di Euro 1.500,00;
L’incarico a Mortarotti Andrea per la struttura Verve di Torre Marina – periodo agosto 2018 - per un
importo lordo di Euro 1.500,00;
L’incarico a Barlettai Daniela per la struttura Mare Sì di Follonica – periodo giugno/settembre 2018 per un importo lordo di Euro 3.000,00;
L’incarico a Zanasi Gabriele per le strutture di Giardini d’Oriente Club e attigue della Rete Jonica e
Marina di Nova Siri – periodo giugno/agosto 2018 - per un importo lordo di Euro 2500,00.
L’onere di attuazione della presente delibera, nell’ambito dello stanziamento già deliberato, graverà sul
seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: codice 1.01.06 – Costi per la promozione sportiva.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 24/2018 del 28 giugno 2018
Considerata la nota proforma n. 43 del 28/06/2018 emessa dall’Avv. Raoul Duca per Euro 37.000,00
quale onorario per le attività complessive dallo stesso rese, oltre spese pari a Euro 3.000,00;
Preso atto che tale nota è frutto di una serie di colloqui e incontri mirati a ridurre i conteggi formulati in
prima istanza;
Viste le attività dallo stesso Avv. Raoul Duca svolte e lo sconto incondizionato riconosciuto alla FIGB;
Considerato inoltre che le spese e competenze relative alla sentenza e precetto ritualmente notificati
alla Auto Yachting Club ASD, parte soccombente, risultano inseriti nei conteggi formulati in quanto già
attivate da FIGB le procedure di recupero delle somme per rimborso spese e competenze legali;
Preso atto dell’accantonamento registrato nel 2014 per Euro 9.000,00, dell’ulteriore accantonamento
registrato nel 2016 di Euro 40.000,00 e dell’ulteriore residuo accantonamento registrato nel 2016 di
Euro 7.714,29, dedotta la competenza già fatturata nel 2017 per il procedimento Angelini di Euro
18.173,34;
Il Presidente federale delibera di accettare la parcella dell’Avv. Duca a saldo di tutte le competenze e
spese per le prestazioni professionali rese in favore della Federazione come da nota proforma n. 43/2018
di cui in premessa e di stanziare quindi per il relativo pagamento la somma di Euro 11.500,00 ad
integrazione degli accantonamenti già effettuati.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 2.01.04 – Costi generali.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 25/2018 del 2 luglio 2018
Visto l’invito ricevuto dal Presidente Portoghese Inocêncio Araújo per la partecipazione di due squadre
Under 30 al Festival delle Azzorre che si terrà dal 3 all’8 ottobre 2018;
Considerata la delibera n. 41/2018 del Consiglio federale;
Preso atto della volontà del Consiglio Federale di aderire all’iniziativa ricambiando l’invito per il
prossimo Torneo Internazionale “Città di Milano”;
Il Presidente federale delibera di dare seguito alla volontà espressa dal Consiglio Federale e ricambiare
l’invito della Federazione Portoghese ospitando due squadre portoghesi under 26 al Torneo
Internazionale “Città di Milano”; i relativi costi rientreranno negli stanziamenti già deliberati con
delibera d’urgenza del Presidente Federale n. 12/2018, ratificata dal Consiglio Federale in data 30 aprile
2018 e Delibera d’urgenza del Presidente Federale n. 19/2018, ratificata dal Consiglio Federale in data
20 giugno 2018.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 26/2018 del 3 luglio 2018
Preso atto che la Commissione Nazionale Arbitri ha trasmesso in data 28 giugno 2018 il verbale per
l’iscrizione all’Albo Arbitri 2018;
Viste le prove d'esame svolte a Chiavari nelle giornate del 23 e 24 giugno 2018;
Tenuto conto della Relazione e considerata la necessità di procedere alla formalizzazione anche per
garantire l’operatività degli stessi;
Il Presidente federale delibera l’iscrizione all’Albo Arbitri con qualifica di Arbitro di Associazione di:

BLL304
BALDINI
CECILIA
CLC188
CELLA
MARCO
DRN188
DRAGHI
SIMONE
DVC001
DA VENEZIA
MARCO
PRN141
PARDINI
GIOVANNI
RCZ034
ROCCA
FABRIZIA
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 27/2018 del 3 luglio 2018
Visto il progetto promozione e la delega al Presidente Federale per gli adempimenti e atti amministrativi
necessari con delibera 4/2018 del Consiglio Federale;
Considerata la recente approvazione del layout grafico per depliant, volantini e presentazioni varie del
bridge ai giovani;
Preso atto dell’urgente necessità di ricevere gli stampati da inviare entro l’inizio delle attività
programmate per il 6 luglio 2018 presso il centro di Torre Marina oltre alle ulteriori iniziative successive
presso le strutture aderenti;
Tenuto conto dei contatti telefonici avvenuti per la ricerca del fornitore in grado di rispettare i termini
perentori e rilevato che la Tipografia Litopoliglotta già nel passato ha garantito tempestività e garanzia
di qualità;
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Visto il preventivo formulato in data 3 luglio 2018;
il Presidente federale delibera di approvare il preventivo n. 000130/2018 del 03/07/2018 della Tipografia
Litopoliglotta di Milano, in attuazione dell’art. 39 comma 2 lettera a) del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità della FIGB;
di stanziare la somma di Euro 6.200,00 + IVA per il pagamento del materiale a presentazione della
relativa fattura.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.06 – Costi per promozione sportiva.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 28/2018 del 17 luglio 2018
Considerato il progetto promozione approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 gennaio
2018;
Preso atto della delibera n. 32/2018 del Consiglio Federale ed il relativo stanziamento;
Vista la possibilità di essere presenti in alcune strutture nel periodo estivo con Scouter incaricati dalla
Commissione Insegnamento;
Il Presidente federale delibera l’incarico a Bibbiani Odette per la struttura Camping Village “Il Sole” di
Marina di Grosseto – periodo 20 luglio 2018 – 31 agosto 2018 per un importo lordo di Euro 2.000,00;
L’onere di attuazione della presente delibera, nell’ambito dello stanziamento già deliberato, graverà sul
seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: codice 1.01.06 – Costi per la promozione sportiva.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 29/2018 del 19 luglio 2018
Considerato il progetto promozione approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 gennaio 2018
con Delibera 4/2018;
Preso atto della definizione contrattuale deliberata in data 26/01/2018 con Delibere d’urgenza del
Presidente n. 5/2018 e 6/2018, ratificate dal Consiglio Federale in data 30/04/2018 a favore di Stefania
Cerlini e Francesca Canali;
Ritenuto indispensabile, nell’ambito delle iniziative in corso, prorogare il contratto di collaborazione
sportiva a favore di Stefania Cerlini a partire dal 01/08/2018 a tutto il 31/12/2018 e di riconoscere una
integrazione al contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere per il periodo 01/08/2018
a tutto il 31/12/2018 a favore di Francesca Canali;
Il Presidente federale delibera:
La proroga del contratto di collaborazione sportiva per un importo integrativo di Euro 6.000,00 lordi per
il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018 a favore di Stefania Cerlini;
L’integrazione contrattuale per Euro 4.000,00 lordi riferita al contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di Francesca Canali per il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018.
L’onere di attuazione della presente delibera, graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.06 – Costi per la promozione sportiva.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 30/2018 del 19 luglio 2018
Preso atto che la Commissione Nazionale Arbitri ha trasmesso in data 15 luglio 2018 il verbale per
l’iscrizione all’Albo Arbitri 2018;
Viste le prove d'esame svolte a Cagliari nella giornata dell’8 luglio 2018;
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Tenuto conto della Relazione e considerata la necessità di procedere alla formalizzazione anche per
garantire l’operatività degli stessi;
Il Presidente federale delibera l’iscrizione all’Albo Arbitri con qualifica di Arbitro di Associazione di:
LLZ015 AIELLO VINCENZO
CLC188 BALDINO SALVATORE
CRL304 CARBONI DONATELLA
PMR032 POMA
ALESSANDRO
SRT060 SORTE
ROBERTO
SPL143 SPANO
PAOLA
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 31/2018 del 19 luglio 2018
Preso atto della volontà del Consiglio federale di favorire la partecipazione ai Tornei Nazionali e
Internazionali organizzati in Italia;
Considerati, su valutazione della Commissione Gare, i Tornei a squadre di Rastignano del 08/09/2018 e
di Bologna del 13/10/2018 equivalenti a Tornei Nazionali per numero e livello dei partecipanti;
Il Presidente federale delibera:
Di dare seguito alla volontà espressa dal Consiglio Federale e assegnare, per ciascuno dei Tornei
Nazionali e Internazionali ancora da disputarsi nel 2018, un voucher valido per l'iscrizione gratuita di
una squadra interamente italiana al Torneo Internazionale Città di Milano;
di assegnare, per equità, retroattivamente lo stesso voucher anche per i Tornei Nazionali e Internazionali
già disputati nel 2018;
Di assegnare lo stesso voucher anche per i Tornei a squadre di Rastignano del 08/09/2018 e di Bologna
del 13/10/2018;
Che il voucher venga assegnato per sorteggio pubblico a una formazione interamente italiana
partecipante al Torneo;
Che il voucher debba essere consegnato al Capitano nei Tornei a Squadre, a uno dei componenti della
coppia in quelli a coppie e che possa essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui almeno uno dei
componenti della formazione a cui è stato assegnato faccia attivamente parte della formazione, che
dovrà essere interamente italiana, che lo utilizzerà al Torneo Città di Milano.
I relativi costi rientreranno negli stanziamenti già deliberati con delibera d’urgenza del Presidente
Federale n. 12/2018, ratificata dal Consiglio Federale in data 30 aprile 2018 e Delibera d’urgenza del
Presidente Federale n. 19/2018, ratificata dal Consiglio Federale in data 20 giugno 2018.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 32/2018 del 1 agosto 2018
Valutata la possibilità di partecipare a Fiera Didacta 2018, consolidato appuntamento annuale nazionale
dedicato ai Docenti scolastici e finalizzato ad offrire loro il panorama a tutto tondo delle attività e delle
aziende di settore, previsto per il 18-19-20 ottobre 2018 alla Fortezza da Basso di Firenze;
Considerato opportuno che la FIGB prenda parte con un proprio stand all'evento, che vanta espositori di
eccellenza, aperto anche al pubblico e che conta una media di 20.000 presenze, per presentare il bridge e
offrire corsi di formazione base nell'ottica dello sviluppo dei corsi di Bridge nelle Scuole;
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Il Presidente federale delibera la partecipazione della FIGB con un proprio stand all'evento Fiera
Didacta, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 18 al 20 ottobre 2018, con un impegno
massimo di spesa di Euro 15.000,00.
L’onere di attuazione della presente delibera, graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018:
codice 1.01.06 – Costi per la promozione sportiva.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera d'urgenza del Presidente federale n. 33/2018 del 7 settembre 2018
Valutata la necessità di stabilire le tariffe relative alle inserzioni pubblicitarie per l’edizione 2018
dell’Annuario di Bridge d’Italia;
Considerata l’urgenza di informare gli Affiliati e gli Organizzatori dell’opportunità di pubblicare il
programma degli eventi relativi al 2019 vista l’uscita dell’Annuario 2018 entro il 18 gennaio 2019;
Il Presidente federale delibera
le tariffe diversificate come da dettaglio che si riporta qui di seguito:
¼ pagina (183 x 66 mm) – Euro 300,00 + IVA
½ pagina (183 x 130 mm) – Euro 600,00 + IVA
Pagina intera (183 x 267 mm) – Euro 1.000,00 + IVA
Doppia pagina (393 x 267 mm) – Euro 1.800,00 + IVA
2^ di copertina (210 x 297 mm) – Euro 1.500,00 + IVA
3^ di copertina (210 x 297 mm) – Euro 1.500,00 + IVA
4^ di copertina (210 x 297 mm) - Euro 2.000,00 + IVA
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 1.06 – Ricavi da
pubblicità e sponsorizzazioni.
La ratifica della delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 49/2018 - Il Presidente federale illustra la 1ª nota di variazione al bilancio preventivo
2018 e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega agli atti, si passa alla
votazione.
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 2018 verrà trasmessa al
CONI come previsto dalla normativa in vigore per le DSA.
Delibera C.F. n. 50/2018 - Il Consiglio Federale, nell’ambito delle iniziative rivolte a favore degli
Affiliati, finalizzate in particolare al riconoscimento dell’attività svolta, delibera:
1) un contributo calcolato sulla singola partecipazione ai Campionati Nazionali Allievi di
Salsomaggiore Terme, che tenga conto del numero di giocatori per Scuola presenti nelle due
edizioni 2018 e della Regione di appartenenza dell’Affiliato, conteggiando una sola volta il
giocatore presente in entrambe le edizioni. Il computo sarà basato su tre distinte fasce di
contributo:
Fascia A – contributo singolo Euro 100,00 -> Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Prov. Aut. Bolzano e
Trento;
Fascia B – contributo singolo Euro 70,00 -> Regioni Lazio, Liguria, Piemonte, Umbria;
Fascia C – contributo singolo Euro 50,00 -> Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche,
Veneto, Toscana.
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2) un contributo di Euro 30,00 sulla singola partecipazione a Campionati Regionali o
manifestazione equivalente autorizzata Allievi, conteggiando una sola volta il giocatore
presente anche a più eventi nel 2018.
3) Un contributo equivalente alle quote di omologazione dei 4 Simultanei Gran Prix del giovedì
sera del mese di dicembre o in alternativa, su richiesta preventiva dell'Affiliato, un contributo
equivalente alle quote di omologazione di 4 tornei locali o simultanei light o simultanei gran prix
del mese di dicembre.
Contestualmente il Consiglio Federale, vista l’istanza presentata, delibera di assegnare con i
medesimi parametri un contributo alla ASD Bridge Villaggio del Bridge, per l’attività sportiva
amatoriale svolta nel mese di agosto anziché dicembre.
I contributi ai punti 1) e 2) non sono cumulabili e sarà riconosciuto il contributo di valore maggiore.
Il Consiglio Federale delibera altresì un contributo 2018 a favore delle ASD/SSD, relativo al
tesseramento 2018, automaticamente riconosciuto all'atto del tesseramento 2019, se effettuato nel
periodo 10/10/2018 - 31/12/2018, equivalente alla tipologia richiesta.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà, per circa € 100.000,00, sul seguente capitolo di
bilancio preventivo 2018: codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
Delibera C.F. n. 51/2018 - Il Consiglio federale prende in esame il Calendario Agonistico 2019
presentato del Settore Gare, allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Fa altresì parte integrante del Calendario Agonistico lo svolgimento, in date scelte discrezionalmente
dalle Strutture Periferiche, delegate alla loro organizzazione, dei seguenti Campionati Regionali, che
potranno essere altrimenti svolti come Campionati Provinciali, Zonali o Cittadini, a seconda delle
opportunità territoriali e di calendario regionale:
1) C.R. a Coppie di Società Open e Femminili, validi anche come Selezione per le rispettive Divisioni
Nazionali 2020;
2) C.R. a Squadre Libere Open e Femminili, validi anche come Selezione per gli Assoluti a Squadre
omologhi 2020;
3) C.R. a Squadre Libere Miste, valido anche come Selezione per gli Assoluti a Squadre Miste 2020;
4) C.R. a Coppie Libere Open e Femminili, validi anche come Selezione per gli Assoluti a Coppie
omologhi 2019;
5) C.R. a Coppie Libere Miste, valido anche come Selezione per gli Assoluti a Coppie Miste 2019;
Oltre ai suddetti, ciascuna Regione potrà organizzare, non obbligatoriamente, i C.R. a Squadre di Società
Open e Femminili.
L'organizzazione di altri eventuali Campionati Regionali potrà avvenire esclusivamente su motivata
richiesta da parte della struttura periferica, subordinata all'approvazione del Consiglio Federale, che
delibera di delegare in merito il Segretario Generale.
Fa parte integrante del Calendario Agonistico lo svolgimento di due Simultanei serali al mese per il
Supporto del Bridge Giovanile come inseriti nel calendario; dei Simultanei Gran Prix tutti i giovedì sera
e tutte le domeniche pomeriggio dell'anno; dei Simultanei Light tutti i pomeriggi e le sere dell'anno non
già occupate da Simultanei Gran Prix o per il Supporto del Bridge Giovanile; dei Simultanei Allievi tutti
i mercoledì pomeriggio e tutti i sabati sera dell'anno.
Il Consiglio federale sta inoltre valutando: la possibilità di ridurre in chiave sperimentale a 3 giorni lo
svolgimento del Campionato Italiano a Squadre Libere Miste per le Serie A e B; le migliori opportunità
di sede e di data per lo svolgimento del Festival Over 61.
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Il Consiglio federale delibera l'approvazione del calendario agonistico 2019, così delineato nella sua
interezza, e delega il Presidente Federale ad apportare quelle variazioni al Calendario Agonistico che si
dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno.
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 52/2018 - Il Consiglio Federale, esaminato il documento presentato dal Settore
Anagrafico, allegato al presente verbale per farne parte integrante, delibera le quote di tesseramento ed
iscrizione per il 2019 e le relative Disposizioni Quadro, che saranno divulgate con apposita circolare.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.07 – Contributi attività sportiva.
Il valore di attività della presente delibera rientrerà nei seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
1.03 – Attività Centrale - Quote degli associati e 2.03 – Attività Struttura Territoriale - Quote degli
associati. La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 53/2018 - Il Segretario Generale relaziona il Consiglio Federale in merito all'analisi
delle forniture e servizi utilizzati dalla FIGB nel 2018 e propone di demandare alla Commissione Scelta
Ditte il compito di individuare i fornitori a cui richiedere offerte per beni e servizi anche nel caso in cui
il valore del bene o servizio rientri tra quelli oggetto delle disposizioni dell'Art. 40 comma 2 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
Considerate le necessità della federazione, nel dettaglio la commissione sarà interessata per le seguenti
forniture:
Servizio di pulizia sede e impianto sportivo, fornitura biennale 2019/2020;
Medaglie e coppe campionati, fornitura biennale 2019/2020;
Stampa, rilegatura, cellophanatura rivista federale, fornitura biennale 2019/2020;
Agenzia viaggi, fornitura biennale 2019/2020,
la composizione della Commissione Scelta Ditte e della Commissione Aggiudicazione Gare restando
confermate come da nomina avvenuta tramite delibera del C.F. n. 77/2017 del 10/10/2017.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 54/2018 - Su proposta del Presidente del Settore Arbitrale Alvise Ferri, il Consiglio
Federale delibera lo svolgimento dello stage Nazionale Arbitri, con competenza di validità tecnica 2019,
nei giorni 14-15-16 dicembre 2018 presso l'Hotel Villa Fiorita di Salsomaggiore Terme, il cui costo di
iscrizione, valore di attività e stanziamento saranno oggetto di successiva delibera.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 55/2018 - In riferimento alla comunicazione ricevuta dall’Ufficio Organi Collegiali del
CONI in data 14 settembre 2018, in merito ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN-DSA approvati
con decreto della Presidenza dei Ministri UPS, considerato l’obbligo di adeguare lo Statuto della FIGB e
visto l’art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI, che prevede la possibilità di richiedere la nomina di un
Commissario ad acta, il Consiglio Federale delibera di inviare esplicita richiesta quanto prima anche in
considerazione delle tempistiche previste in materia e di stanziare all'uopo un importo massimo di Euro
4.000,00 che graverà sul seguente capitolo di bilancio preventivo 2018: 2.01.04 – Costi Generali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.

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

Delibera C.F. n. 56/2018 - In riferimento alla delibera del C.F. n. 41 del 20/06/2018, preso atto del
sopravvenire di eventi imprevisti che hanno determinato un aumento dei costi, il Consiglio federale
delibera uno stanziamento integrativo per la specifica attività di € 1.400.
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2018:
1.01.01.02 Allenamenti e Stage.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 57/2018 - In riferimento alle delibere del C.F. n. 131 e 132 del 25/11/2017, relative
all’approvazione dei Budget Regionali e alla determinazione dei contributi alle Strutture Periferiche
2018, considerata la prima variazione di budget approvata dal C.F. in data odierna con delibera n.
49/2018, il Consiglio federale approva le variazioni dei Budget Regionali conseguenti o che si sono rese
necessarie nell’ambito della disponibilità del preventivo economico 2018 e degli stanziamenti deliberati.
Il Consiglio federale, in riferimento alla delibera n. 5/2017 del 17/03/2017, che autorizza il Segretario ad
assumere impegni fino ad un importo massimo per singolo atto di Euro 5.000,00, in conformità a quanto
stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore, ritiene che il Segretario Generale
possa operare nell'ambito della delibera stessa al fine di autorizzare variazioni di budget regionali purché
rientranti nell’ambito della disponibilità del preventivo economico 2018 e degli stanziamenti deliberati.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. n. 58/2018 - In riferimento ai Campionati Europei a Squadre Miste per squadre
Nazionali, in programma a Lisbona dal 22 al 28 febbraio 2019, il Consiglio federale delibera l'indizione
di una selezione a Coppie Miste su tre Fasi, il 13-16 dicembre 2018, il 17-20 gennaio 2019 e il 24-27
gennaio 2019, con costo di iscrizione di euro 200,00 a coppia e stanziamento massimo di Euro 10.000.
Il valore di attività rientrerà nel seguente capitolo di bilancio preventivo 2019: codice 1.03 Quote degli
Associati;
L’onere di attuazione della presente delibera graverà sui seguenti capitoli di bilancio preventivo 2019:
codice 1.01.03 Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata con 8 voti favorevoli e 2 astenuti:
Consiglieri Parolaro e Penna.
Delibera C.F. n. 59/2018 - In riferimento alla Delibera d'Urgenza del Presidente federale n. 2 del
26/01/2018 ratificata dal C.F. il 30/04/2018, valutati i risultati della collaborazione con Encanto Public
Relations, Tenuto conto delle competenze e delle proposte formulate, il Consiglio federale delibera
l’incarico a Encanto Public Relations per il periodo 07/10/2018 – 31/12/2018 al costo è di Euro 6.000 +
IVA per l'intero periodo, per preparazione cartella stampa, preparazione comunicati, ricerca e confezione
della notizia, preparazione lista di giornalisti e blogger a seconda del taglio comunicato, invio del
comunicato e recall per assicurarsi le uscite redazionali dei comunicati, assistenza al giornalista per
scrittura del pezzo, organizzazione interviste, organizzazione shooting per materiale fotografico,
rassegna stampa, gestione pagina facebook BDI online con pubblicazione di un post al giorno e
monitoraggio social.
Lo stanziamento è di Euro 7.500 e l’onere di attuazione della presente delibera graverà sul seguente
capitolo di bilancio preventivo 2018 codice 1.01.06 Costi per promozione sportiva.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e ratificata all’unanimità.
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Delibera C.F. 60/2018 - Considerata la richiesta presentata dalla Commissione Insegnamento FIGB in
data 26 settembre 2018, a seguito della sessione d’esame svoltasi a Casale Monferrato il 23 settembre
2018, verificati i requisiti, il Consiglio Federale delibera l’iscrizione All’albo degli Operatori Societari
come segue:
PRESTI Matteo
Promotore
DE NICOLA Gabriella
Promotore
PRIARONE Daniela
Promotore
MANTINEO Emanuele
Promotore
TAMBORINI Marcella
Promotore
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. 61/2018 - Con riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico FIGB, vista la documentazione presentata, il Consiglio Federale delibera l’Affiliazione 2018
del Sodalizio denominato Circolo Tennis Bari ASD – Sezione Bridge.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
Delibera C.F. 62/2018 - Su proposta del Presidente federale, ravvisata l'opportunità di assegnazione di
onorificenze sportive agli Affiliati e ai Dirigenti e agli Atleti che si siano particolarmente distinti nella
propria attività e di redigere il relativo regolamento, il Consiglio federale delibera l'istituzione della
Commissione federale onorificenze come di seguito composta:
Luigina Gentili Presidente, Stefano Back, Pierfrancesco Parolaro, Segretario Francesco Conforti.
La delibera è posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità.
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