FIGBFederazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale Consiglio Regionale
del 14 Settembre 2011
Alle ore 17,00 si dà inizio alla riunione
Presenti:
Fornaciari Ezio, Presidente
Bansi Silvio
Basile Mauro
Fiorini Attilio
Saracino Francesco
Funge da segretaria: Silvia Valentini.
Lettura e approvazione verbale precedente
Il verbale della seduta del giorno 8 Giugno 2011 viene letto ed approvato
all’unanimità.
1.

Informazioni ed esame della situazione federale
Il consigliere Bansi dichiara che a suo avviso la situazione in FIGB è molto
ingessata e teme che non si possano avere i contributi nelle date previste.
Il consigliere Saracino informa che , a causa della fiera SportDays, è in
contatto con il Commissario, Prof. Marchioni. Per quanto riguarda la
partecipazione alla fiera, a causa del commissariamento la FIGB non ha potuto
mantenere la promessa fatta di acquisire uno spazio autonomo quindi la
presenza del Bridge è stata attuata all’interno dello spazio del Comitato
Provinciale CONI di Rimini. Riferisce di una sua conversazione con il suddetto
Prof. Marchioni in cui il Commissario ha affermato di non aver bloccato alcuna
attività federale, ma di aver semplicemente richiesto che, per qualunque
attività, venisse richiesta la necessaria approvazione e nulla osta da parte del
Commissario stesso in modo da poter capire e conoscere le attività della ns
federazione che è, a suo dire, abbastanza atipica. Il che ha portato, dal punto
di vista operativo, all’allungamento dei tempi. Saracino cita infatti il caso della
circolare federale sui campionati allievi, predisposta dal settore a fine luglio dal
settore scuola e licenziata ai primi di settembre alla riapertura degli uffici.
Il consigliere Saracino conclude affermando di vedere un aspetto positivo nel
Commissariamento: infatti i Commissari cercano di mettere un po’ d’ordine e di
portare avanti quelle che sono le loro visuali rispetto anche alle altre
federazioni sportive propriamente dette. Il fatto di portare ordine significa
anche mantenere intatte le relazioni federali con altri enti; ad esempio il
protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, scaduto ad Aprile,
non era stato prorogato. I Commissari hanno pertanto richiesto l’immediata
preparazione della richiesta di proroga vista la grande importanza del rapporto
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con la scuole. Quindi il Commissariamento porterà, a suo dire, a un maggior
rispetto delle regole.
Il Presidente Fornaciari informa il Comitato del nulla di fatto alla riunione di
Presidenti convocata a Montecatini dal Presidente della regione Toscana; erano
infatti presenti solo in 3, quelli che erano a Montecatini in quanto componenti
delle squadre di Coppa Italia Over 60 impegnate nella fase nazionale.
3. Esame della situazione contabile
Prima di esaminare i progetti pervenuti, il CR esamina le previsioni di entrateuscite al 1° ottobre ed al 31.12 preparate da Silvia Valentini che spiega i criteri
attuativi di queste previsioni.
Nell’esaminare queste previsioni, Silvia Valentini sottolinea il fatto di non aver
potuto fare previsioni di incasso per il Campionato per Ordinari in quanto è la
prima volta che viene effettuato. Il consigliere Fiorini informa che all’asd Bridge
Bologna il foglio delle iscrizioni è esposto, ma non vi sono adesioni. Silvia
Valentini sottolinea che, come sempre, per avere adesioni è necessario che i
responsabili delle asd facciano una buona propaganda al campionato sia esso
quello per ordinari sia un altro qualsivoglia campionato. Informa inoltre di aver
contattato telefonicamente le asd regionali di riferimento pregando i
responsabili locali di fare propaganda. Se le previsioni sono corrette, a fine
anno dovrebbero restare circa € 11350 di cui € 9132 per la promozione interna
e i restanti € 2200 per le sedi dei vari campionati. Consegna inoltre l’elenco
delle sedi per stabilire le assegnazioni delle fasi finali fatto per l’anno 2011
facendo notare che le stesse sono già abbastanza equamente ripartite rispetto
ai criteri stabiliti nella riunione del 8 Giugno 2011.
4. Esame richieste contributi a progetto presentati dalle asd regionali
Si chiarisce innanzitutto che i progetti non devono venir esaminati dal CR e poi
passati alla federazione nazionale per i finanziamenti. La FIGB ha stabilito che
il CR deve spendere per promozione interna il 25% del proprio budget, a suo
insindacabile giudizio. Saracino informa che il progetto nazionale di istruzione
del bridge per via informatica, per il quale il CR ha avuto una ritenuta alla fonte
del 25% sui contributi, sta procedendo regolarmente, come la Sig.ra Ugolini,
responsabile dell’Amministrazione federale, gli ha confermato recentemente.
Il consigliere Basile propone che ciascun consigliere legga per proprio conto il
materiale delle richieste presentate e poi se ne discuta, dando eventualmente
la priorità a chi ha già sostenuto dei costi. Si sottolinea che l’asd Ferrara non
ha ancora inviato il bilancio della manifestazione bensì solo due fatture per un
totale di € 400. Dopo ampia discussione il CR decide che verranno sottoposti
ad esame anche i progetti pervenuti fuori termine, ad esempio il progetto
pervenuto dall’asd Reggio Emilia. Il consigliere Saracino spiega che la richiesta
avanzata dall’asd Rimini è a nome di tutte le cinque asd romagnole e riguarda
il Bridge a Scuola secondo il progetto approvato dal CR nella seduta del
14.09.2010 e presentato il giorno successivo alla consulta dei presidenti
regionali a Milano. Spiega inoltre che i contributi non vanno dati a priori bensì a
consuntivo, una volta attuato il progetto; propone inoltre che il CR si prenda il
tempo necessario per valutare e poi si riunisca nuovamente per prendere una
decisione definitiva. Il consigliere Bansi afferma che a suo avviso c’è un vizio di
forma: il CR dovrebbe valutare progetti già consolidati ed attuati, non progetti
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per il futuro. E le cifre richieste sono assolutamente sproporzionate alle
disponibilità del Comitato. Propone inoltre che la FIGB si impegni alla
realizzazione di una fiction televisiva in cui appaia il bridge: questa sarebbe
una pubblicità veramente efficace che raggiungerebbe un’audience davvero
notevole.
Il consigliere Basile afferma che nessun’asd ha, da sola, la forza economica di
pubblicizzarsi tramite i giornali quindi propone di impegnare il budget per la
promozione interna per effettuare una pubblicità centralizzata usando le pagine
locali dei quotidiani: è necessario guardare all’oggi più che al domani, se non
c’è ritorno immediato le asd rischiano di chiudere. Il Presidente Fornaciari
propone la presentazione di un progetto direttamente da parte del CR di
propaganda nelle varie zone della regione: il fine è quello di attirare il pubblico
presso le società sportive le quali poi gestiranno la scuola bridge come hanno
sempre fatto. Il consigliere Fiorini propone di usare la pagina dello sport del
Carlino, studiando un logo unico che contraddistingua la pubblicità del CR a
livello regionale. Il CR delibera quindi di prendere tempo sino al 3 Ottobre per
valutare le proposte pervenute. Il consigliere Basile sottolinea la possibilità di
sfruttare l’eventuale buon risultato della nazionale ai prossimi Mondiali per
attirare il pubblico. Viene quindi accettata la proposta del consigliere Bansi che
i consiglieri Basile, Bansi, Saccaro e il presidente Fornaciari si riuniscano per
elaborare un progetto regionale, iniziando con martedì 20 settembre.
Campionati Allievi: nuove date e svolgimento
Silvia Valentini informa di aver lungamente parlato al telefono con la
responsabile degli allievi di Piacenza. Poiché dai contatti avuti in merito alle
sedi dei Campionati Allievi con il Consigliere Bansi, Paolo Treossi e Marco
Villani, che rappresentano le tre maggiori scuole bridge della regione era stato
deciso di effettuare sia coppie che squadre in sede unica (coppie a Rastignano
e squadre a Bologna), la Sig.ra Sozzi ha fatto rilevare che in questo modo gli
allievi di piacenza rimangono tagliati fuori. Silvia Valentini propone quindi di
lasciare immutata la programmazione del coppie e di effettuare lo squadre in
due fasi: una prima fase su più raggruppamenti (uno dei quali con sede a
Piacenza) e di portare poi alla seconda fase finale con sede unica un numero di
squadre congruo alla partecipazione ed alla formula di svolgimento che verrà
scelta per la finale stessa. Il consigliere Bansi spiega le modalità di
partecipazione alla fase nazionale adottate quest’anno dal settore scuola,
modalità che impongono l’invio di una sola squadra in rappresentanza della
regione e non più una libera iscrizione delle squadre direttamente alla fase
nazionale come è sempre stato sinora. Il CR esprime all’unanimità la propria
disapprovazione per questa scelta da parte del settore scuola ma, dovendosi
conformare, decide di approvare la proposta di svolgimento avanzata da Silvia
Valentini. Per quanto poi riguarda la formula di svolgimento della fase finale, la
stessa verrà discussa non appena si avrà il numero delle squadre partecipanti
alla prima fase e, a seguire, il numero dei passaggi alla fase finale.
La prima fase verrà effettuata in un solo giorno (sabato 22 ottobre) nei
raggruppamenti di Piacenza, Rastignano e Forlì e la fase regionale il giorno 12
novembre a Bologna. Nel caso le squadre promosse in seconda fase avessero
problemi di formazione, il CR decide che le formazioni potranno essere
integrate anche con giocatori che hanno partecipato alla prima fase in altre
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squadre non ammesse. Il criterio sarà di mantenere invariato 1/3 della
squadra; in caso di squadra composta da soli 4 giocatori, dovranno restare
invariati almeno 2 giocatori. Poiché la squadra da inviare in fase nazionale
viene designata dalla regione, il CR delibera che, in caso la squadra vincente
sia composta da soli 4 giocatori, il Presidente Fornaciari agirà da CT integrando
la squadra con i giocatori mancanti. Nel caso poi la squadra vincente rinunci al
diritto acquisito, la squadra rappresentante la regione verrà designata in toto
dal CT, tenendo anche conto della classifica dei simultanei allievi.
Assemblea Regionale di metà mandato
Il consigliere Saracino riferisce quanto detto dal Commissario sull’opportunità
di post-porre l’assemblea regionale a dopo l’effettuazione della prossima
Consulta dei Presidenti durante la quale verranno date maggiori delucidazioni
in merito sia alle cause del commissariamento, sia al procedere dello stesso. Il
CR si dichiara d’accordo e la data di effettuazione dell’Assemblea Regionale
verrà fissata dopo la Consulta, che si prevede avverrà intorno alla metà di
ottobre.

6.

7.

Varie ed eventuali
• Si discute del Campionato Ordinari. Il consigliere Saracino propone di
reinviare la circolare alle asd. Silvia Valentini informa che è sua prassi
inviare a tutte le asd regionali, alcuni giorni prima della scadenza
iscrizioni, un sollecito comprensivo della relativa circolare. Il consigliere
Saracino propone di allargare la partecipazione a questo campionato
anche agli Allievi. Dopo lunga e approfondita discussione il CR assume
pertanto la seguente delibera:
“Il Campionato Regionale a Coppie Libere per tesserati Ordinari verrà
aperto anche agli allievi del 3° anno a discrezione dell’istruttore
ammesso che questa partecipazione non comporti l’obbligo di variazioni
nel tesseramento. Si dà incarico a Silvia Valentini di contattare chi di
dovere presso la sede federale centrale per avere rassicurazioni in
merito”.

Si stabilisce che la prossima riunione di Comitato Regionale avrà luogo in data
3 Ottobre presso l’asd Rastignano con inizio alle ore 16.00.
Alle ore 19. 45 null’altro essendovi da discutere, la riunione viene chiusa.
Del che è verbale.

Il Presidente

La Segretaria

(Ezio Fornaciari)

(Silvia Valentini)

Rastignano, 14 Settembre 2011
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