FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna

Verbale riunione Comitato Regionale
del 8 Giugno 2011
Presenti:
Ezio Fornaciari – Presidente
Silvio Bansi – Consigliere
Mauro Basile – Consigliere
Attilio Fiorini – Consigliere
Angelo Saccaro – Consigliere
Francesco Saracino – Consigliere
Silvia Valentini funge da Segretaria
Alle 16.45 si dà inizio alla riunione, riprendendo la discussione dei punti all’OdG
della riunione del 09.05 che non erano stati discussi per mancanza di tempo.
Alle ore 17.30 si unisce alla riunione Andrea Dalpozzo – Consigliere
3. Contributi
Si inizia ascoltando la relazione del Consigliere Saracino sul suo incontro
con il Segretario Generale delle FIGB Maci, di cui all’allegato A. Da tale
relazione risulta che il progetto GiocoSport è finanziabile dal Comitato
Regionale solo nel caso in cui risulti essere un progetto ad ampio respiro
che in qualche anno porti al tesseramento di nuove leve.
Il Consigliere Saracino propone, come già evidenziato nella precedente
riunione, di interpellare le asd regionali affinché presentino, se in
possesso, progetti che abbiano caratteristiche tali da poter essere inseriti
nella quota parte del bilancio regionale destinata alla promozione interna
(€ 9.000,00 circa)
Il Consigliere Basile chiede se eventuali richieste di rimborso spese per la
pubblicizzazione di corsi di bridge effettuati dalle asd possano essere
inserite nella quota parte della promozione interna.
Il Consigliere Bansi interviene affermando la propria sfiducia nel BaS,
avendo avuto esperienze negative in merito.
Dopo ampia discussione il CR assume la seguente delibera:
“ A tutte le asd regionali verrà inviata una e mail con la richiesta
di presentare i propri progetti, che andranno valutati e nel caso

approvati dal CR, verranno sovvenzionati in tutto o in parte
tramite la quota di bilancio destinata alla promozione interna”
Sempre riguardo alla promozione, al Consigliere Saccaro viene dato
mandato di contattare Il Resto del Carlino per avere un preventivo di
spesa per la pubblicazione dei risultati dei tornei, dell’inizio dei corsi e
quant’altro possa essere promozionale come, ad esempio, il costo di ½
pagina dove potrebbe essere pubblicata una breve spiegazione di cosa è
il bridge unitamente all’elenco delle asd ecc. ecc.
Si passa ora ad esaminare le richieste di contributi pervenute:
1. ASD Ferrara: dovrà inviare il bilancio della manifestazione, come
richiesto, e non solo le fatture. Il CR sottolinea che il rimborso potrà
non essere di € 300,00 bensì “potrà arrivare sino ad € 300,00” come
specificato nella mail inviata all’asd Ferrara in merito.
2. ASD Rimini: Sports Days - Il CR invierà una lettera alla Segreteria
Generale chiedendo conferma della presa in carico da parte della
Federazione centrale dei costi della manifestazione Sports Days.
3. ASD Rimini: Partecipazione alla Fiera - per poter inserire la
partecipazione alla Fiera nell’ambito delle contribuzioni da vagliare per
la promozione interna 2011, l’ASD dovrà inviarne il bilancio
dettagliato.
4. Rimborsi tesseramento istruttori volontari GiocoSport: il progetto
GiocoSport 2011 fa parte dei progetti 2011 e come tale verrà vagliato.
Il CR esprime parere negativo al rimborso tesseramento per l’anno
2010.
5. GiocoSport 2010: il CR delibera l’assegnazione al Consigliere Saracino
di un rimborso spese per l’attività sostenuta nell’organizzazione de
GiocoSport 2010 pari a € 700.00=
6. GiocoSport 2011: la richiesta di rimborso delle spese sostenute viene
inserita tra i progetti che andranno vagliati e , se approvati, finanziati
in tutto o in parte.
Il CR sottolinea che i progetti presentati verranno tutti esaminati e
vagliati e l’entità del rimborso è ad insindacabile giudizio del CR
stesso. L’importo totale dovrà comunque rimanere nell’ambito della
delega di spesa assegnata dalla Federazione per la Promozione Interna.
Sempre a proposito di promozione, viene fatto notare che il presidente
del CONI Provinciale, benché ripetutamente invitato, non ha mai
presenziato ad alcuna delle premiazioni o manifestazioni cui è stato
invitato. Al Consigliere Saccaro viene dato mandato di scrivere una
lettera di doglianza al CONI provinciale.

4. Campionati
4.3 Campionati Allievi
Dopo aver esaminato il poco materiale pervenuto dal Settore Scuola
Federale ed ascoltato la breve relazione in merito presentata da Silvia
Valentini, il CR assume la seguente delibera:
“Nella regione Emilia Romagna verranno comunque effettuati i
Campionati Regionali Allievi a Coppie ed a Squadre, com’è ormai
tradizione da diversi anni. Le date degli stessi verranno fissate non
appena il Settore Insegnamento renderà note le date e le modalità decise
per i vari regionali a squadre.”
6. Possibilità di convocazione di un’assemblea di metà mandato
Dopo ampia discussione sull’opportunità di convocare un’assemblea di metà
mandato, discussione in cui viene sottolineata sia la politica di trasparenza
da sempre adottata dal CR sia il clima di fattiva collaborazione esistente tra
il CR e le asd regionali, il CR assume la seguente delibera:
“Un’Assemblea Regionale Straordinaria di metà mandato dovrà essere
convocata tra settembre ed ottobre. L’OdG dovrà riguardare la possibilità di
discussione e confronto delle idee proposte dalle asd e del lavoro realizzato
dal CR”
7. Considerazioni sulla lettera del Presidente Tamburi del 26.04.11
Il CR delibera di non porre in discussione questo punto all’Odg in quanto,
essendo la lettera indirizzata ai Presidenti di asd, non è di competenza del
CR.
8. Varie ed eventuali
8.1
Il Consigliere Saccaro chiede che venga messo a verbale il fatto che, a
suo parere, chi è inserito in formazione in Coppa Italia deve giocare
almeno un turno, pena la squalifica della squadra.
8.2
Il CR dà incarico a Silvia Valentini di preparare l’elenco di tutti i
Campionati il cui svolgimento è previsto nel 2012 per poterne assegnare
previamente le sedi di svolgimento, segnatamente le sedi di svolgimento
delle eventuali finali regionali.
Alle 20,00, dopo aver stabilito di riunirsi nuovamente il giorno 14 Settembre
alle ore 16.15 presso l’asd Rastignano, null’altro avendo da discutere, il CR
chiude la riunione.
Del che è verbale.
La Segretaria

Il Presidente

