FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna

Verbale riunione Comitato Regionale
del 9 Maggio 2011
Presenti
Ezio Fornaciari - Presidente
Silvio Bansi - Consigliere
Mauro Basile - Consigliere
Andrea Dal Pozzo - Consigliere
Attilio Fiorini - Consigliere
Angelo Saccaro - Consigliere
Francesco Saracino – Consigliere
Silvia Valentini funge da segretaria
Alle ore 16.40 si dà inizio alla riunione.
Alle ore 17.30 si unisce alla riunione Andrea Dalpozzo – Consigliere
1. Approvazione del Verbale della seduta precedente
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato con
la seguente modifica: punto 4 “La proposta del Consigliere Saracino è
approvata”.
2. Bilancio di previsione
Silvia Valentini illustra le modalità in base alle quali ha preparato il
bilancio di previsione ed illustra il conto economico al 30.04 allegato al
bilancio di previsione. La discussione verte sul la quota riservata alla
promozione interna e su come questa quota debba venir impiegata, se
per progetti speciali, per finanziare le asd che offrono le sedi o altro. Il
Consigliere Saracino propone che in vista della prossima seduta, in base
ai contatti avuti con le asd del territorio, vengano presentati dei progetti
specifici di attività e promozione. Unitamente al Bilancio di Previsione ai
presenti viene consegnato anche un consuntivo al 30.04 dei Campionati
Regionali sinora svolti, consuntivo che evidenzia la buona risposta delle
asd regionali alla decentralizzazione effettuata dal CR.
Viene presentata una mozione d’ordine per passare al punto 4. dell’OdG
Campionati
4. Campionati
a. Campionati per Ordinari
Il CR discute ora della proposta ed assume la seguente delibera:
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“ Verrà effettuato un Campionato per Ordinari. La modalità
sarà la seguente: Campionato a Coppie con formula simultaneo
regionale da svolgere in tre giornate: martedì 4.10 (sera),
sabato 8.10 (pomeriggio), mercoledì 12.10 (sera). Ciascuna
coppia potrà scartare il peggior risultato e la classifica finale
verrà effettuata per somma di percentuali sui migliori due
risultati ottenuti. Il costo di iscrizione viene fissato in € 40 a
coppia per le tre giornate. In più le coppie che passeranno alla
fase finale regionale (data da stabilirsi) dovranno versare una
integrazione di € 10 a coppia per coprire gli ulteriori costi di
gestione.”
Silvia Valentini viene incaricata di redigere una bozza della circolare di
svolgimento e di prendere contatti con il Settore Gare per concordare
sia le modalità tecniche di conteggio delle classifiche che
l’assegnazione di PF dedicati.
b. Sedi Campionati
A proposito delle sedi di svolgimento dei Campionati, il Consigliere
Saccaro riporta una lamentela da parte dell’asd Bridge Bologna in
merito all’assegnazione della fase regionale del Campionato
Individuale all’asd Il Circolo di Bologna. L’asd Bridge Bologna lamenta
che l’assegnazione a Il Circolo di Bologna è stata strumentale, fatta
per far guadagnare Il Circolo di Bologna. Il CR informa i Consiglieri
Saccaro e Fiorini che la fase regionale del Campionato Individuale, in
cui i giocatori versano € 10 all’asd ospitante, è stata svolta con le
stesse modalità presso l’asd Bridge Bologna per ben due anni
consecutivi e chiede ai Consiglieri di riferire tale informazioni al CD
dell’asd Bridge Bologna. Il CR decide che l’anno prossimo la sede di
svolgimento della fase regionale del Campionato Individuale verrà
assegnata all’asd Rastignano.
b.2. Querelle con l’asd Bridge Bologna
Il CR passa ora ad esaminare le missive ricevute dall’asd Bridge
Bologna in merito all’assegnazione delle sedi ed in particolare l’ultima
missiva in cui il CD dell’asd Bridge Bologna richiede un incontro con il
CR al completo sia poiché ritiene che i punti citati dalla missiva del
Dott. Andreoli, Presidente asd Bridge Bologna, richiedano un
confronto diretto e più approfondito sia per discutere il rapporto che il
Presidente del C.R. Sig. Ezio Fornaciari ha nei confronti dell’asd Bridge
Bologna.
Dopo ampia ed articolata discussione, in cui interviene il Consigliere
Fiorini sottolineando che l’asd Bridge Bologna fornisce il maggior
numero di agonisti partecipanti ai campionati e richiedendo quindi una
maggior considerazione per l’asd Bridge Bologna stessa quale sede
delle fase regionali dei campionati, ed in cui viene effettuato il
conteggio delle varie assegnazioni sinora effettuate, conteggio che dà
le seguenti risultanze: asd Bridge Bologna 14, asd Rastignano 5, asd
Il Circolo di Bologna 5, il CR assume la seguente delibera:
“In merito alle sedi di svolgimento dei Campionati Regionali, le
modalità di assegnazione seguiranno i seguenti criteri:
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A. Fasi locali
In omaggio alla politica di decentramento attuata dal CR, le
sedi locali verranno assegnate in base alla localizzazione
geografica delle iscrizioni. E’ auspicato il fatto che due o più
asd con esiguo numero di partecipanti ciascuna si consocino in
un’unica sede di loro scelta.
B. Fasi Regionali
Il principio generale sarà di assegnare la sede regionale ad
una delle asd della provincia di Bologna in quanto baricentrica.
L’assegnazione avrà criterio di priorità (nell’ordine, Br.
Bologna, Rastignano, Il Circolo di Bologna) e di rotazione tra le
stesse. Qualora la maggior parte dei partecipanti provenga da
fuori Bologna, sarà presa in considerazione la possibilità di
assegnare la sede di svolgimento all’asd baricentrica all’area di
maggiore provenienza. Le necessità logistiche dei vari tipi di
Campionati verranno comunque valutate ed applicate
nell’assegnazione delle sedi per le fasi regionali.
C. Fasi Interregionali
In caso di raggruppamenti interregionali potrà essere presa in
considerazione anche una sede non baricentrica rispetto alla
provenienza dei partecipanti regionali ma che offra sia sale da
gioco correttamente attrezzate che maggiore disponibilità di
ricezione alberghiera.”
Per quanto riguarda l’invito ricevuto dal CD dell’asd Bridge Bologna, il
CR dà mandato a Silvia Valentini di inviare una risposta negativa,
previa approvazione della sua stesura da parte del Presidente
Fornaciari.
Alle ore 20,00 il CR, dopo aver stabilito di riunirsi nuovamente il giorno 8
giugno alle ore 16,15 presso l’asd Rastignano, sospende la seduta.
Del che è verbale.
Il Presidente

La Segretaria
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