FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale della riunione di Comitato Regionale
del 21 Ottobre 2013

Presenti:
Ezio Fornaciari – presidente
Paolo Treossi
Angelo Saccaro
Adele Sozzi
Silvio Bansi
Gabriella Bartolacelli
Sandra Morselli
Andrea Dalpozzo (dalle ore 17.45)
Mauro Conti (dalle ore 17.55)
Silvia Valentini – verbalizzante
Alle ore 17.20 il Presidente Fornaciari apre la seduta, invitando tutti i presenti
a prendere visione dell’estratto dello Statuto e del Regolamento Organico in cui
sono riportate le mansioni del Comitato Regionale.
Passa la parola al Consigliere Sozzi, la quale sottolinea le difficoltà in cui
versano le asd dei piccoli centri che hanno un bacino di utenza ristretto.
Sottolinea inoltre che l’attività del Comitato è rivolta esclusivamente alla
gestione dei Campionati, tralasciando completamente il supporto alle asd,
supporto che si effettua anche tramite la propaganda e la diffusione del bridge,
temi questi che fanno parte integrante e primaria dei compiti statutari del
Comitato. Lo sviluppo del bridge porta allo sviluppo del lato economico e aiuta
le asd. Informa che, nella sua provincia, sta effettuando un grande sforzo per
attirare i giovani entrando nelle scuole ed effettuando corsi con Marina Causa e
Ivan Camerini; e l’onere economico è tutto a suo carico. E’ necessario che il
Comitato si attivi per organizzare manifestazioni congiunte tra asd delle zone
“depresse” in modo da stimolare l’attività. Ragguaglia inoltre sulla difficile
situazione in essere a Piacenza, anche dopo la riunificazione delle due asd
esistenti. Il CR potrebbe sostenere economicamente le asd più attive nella
ricerca di nuovi tesserati.
Il presidente Fornaciari informa che il CR non ha potere al di fuori dei
Campionati: in particolare lo Statuto affida al CR il compito di organizzare e
sviluppare lo sport del bridge, quindi l’attività agonistica. E’ ovvio che, pur

organizzando dei gironi locali per la prima fase, la fase regionale venga
effettuata in una località baricentrica (Bologna) e non è sostenibile quale
obiezione alla partecipazione ai Campionati il fatto che l’eventuale trasferta a
Bologna comporti dei costi: ci si può iscrivere e partecipare alla fase locale
perché si ha voglia di giocare e poi, nel caso di passaggio alla fase regionale, ci
si può ritirare cedendo il diritto. Per quanto poi riguarda un eventuale
contributo economico, se il CR dovesse spalmare quanto poco rimane al
termine dell’anno su tutte le 22 asd regionali, resterebbe una manciata di
mosche a ciascuno.
Il Consigliere Treossi conferma l’assoluta diversità esistente nelle varie zone
territoriali ed afferma che proprio questa diversità è la causa del mancato
successo delle iniziative prede a livello centrale dalla FIGB: ciò che può andare
bene a Roma o Milano può non andare bene a Forlì o Piacenza quindi vede
meglio una gestione locale delle iniziative. E’ inoltre contrario al fatto che le
asd, in un’attività che non deve creare reddito, presentino dei progetti per
ottenere finanziamenti prima dell’effettuazione dei progetti stessi. La
federazione dovrebbe premiare le asd che ottengono risultati: non tanto il solo
numero di tessere, non tanto il numero degli allievi bensì le partecipazioni ai
campionati di tutti i livelli e il numero di tavoli dei tornei federali effettuati.
Silvia Valentini interviene sottolineando che la FIGB sarebbe felicissima di
sostenere le iniziative locali pervenute tramite il CR, purtroppo queste iniziative
non vengono rese note né al CR né alla FIGB.
Il presidente Fornaciari introduce l’argomento della delega dei compiti
all’interno del CR, ponendo ai voti la seguente delibera:
Delibera 15/2013
Il Comitato Regionale non fornirà più alcun premio d’onore per alcun evento
speciale (Città di Bologna, Ghirlandina, Trofeo ASD Rastignano ecc)
La delibera è respinta con 2 voti favorevoli e 6 contrari.
Dopo ulteriore discussione viene posta ai voti la seguente delibera:
Delibera 16/2013
I premi d’onore verranno scelti dagli utilizzatori finali e l’importo massimo di
spesa dovrà essere di € 120,00 per evento, importo che verrà pagato dal CR
su presentazione fattura intestata al CR stesso. Nel caso l’importo sia
superiore, la cifra rimborsata dal CR sarà comunque di € 120,00 e la differenza
sarà a carico dell’asd che avrà effettuato l’acquisto. I premi d’onore verranno
pagati per le seguenti manifestazioni: Città di Bologna (trofeo juniores e coppie
juniores), Ghirlandina, Trofeo a Squadre ASD Rastignano, Memorial Mazzolani,
Torneo Sotto l’Arengo, Torneo a Coppie di Piacenza. Nel caso nell’anno 2014
vengano effettuate nuove manifestazioni di livello, l’assegnazione di premi

d’onore verrà sottoposta ad ulteriore approvazione del CR. La relativa posta in
bilancio viene aumentata di € 300,00=
La delibera è approvata all’unanimità.
Si discute ora dell’opportunità di acquistare i fiori che vengono offerti ai
Campionati Femminili o Misti. Al termine della discussione si pone in votazione
la seguente delibera:
Delibera 16/2013
Il Comitato Regionale continuerà a offrire premi d’onore (mazzi di fiori) alle
giocatrici a podio nei Campionati Regionali a Coppie e a Squadre Femminili e
nei Campionati Regionali a Coppie e Squadre Miste.
La delibera è approvata con 8 voti favorevoli e 1 voto contrario (Consigliere
Saccaro)
Silvia Valentini illustra il rendiconto finanziario, sottoponendo anche i dati delle
asd non in regola con i pagamenti delle iscrizioni ai Campionati Regionali. Per
quanto riguarda le spese future, per accelerare le pratiche ed evitare il blocco
dei pagamenti Presidente Regionale concorda con l’autorizzare via mail le
spese, riservandosi di firmare i relativi mandati di pagamento alla prima
occasione possibile.
Il Consigliere Saccaro informa dell’iniziativa del CONI Provinciale di Bologna
mirata ad una campagna stampa mirata alla diffusione dell’attività sportiva.
Dopo ampia discussione viene posta ai voti la seguente delibera
Delibera 17/2013
Il Comitato Regionale dà incarico al Consigliere Saccaro di seguire l’iniziativa
del CONI provinciale di Bologna, fornendo ad esso i materiali di supporto.
La delibera è approvata all’unanimità
Si discute ora del criterio di assegnazione dei contributi alle asd. L’importo
complessivo verrà deliberato alla prossima riunione del CR, quando saranno
noti gli importi della seconda tranche dei contributi federali. La data della
prossima riunione viene stabilita per il giorno 11 dicembre.
L’OdG del prossimo consiglio dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti punti:
 Contratto Valentini
 Sito web regionale
 Rendiconto finanziario al 31.12
 Preventivo 2014
Il Presidente Fornaciari assume l’incarico di presentare il Calendario Agonistico
Regionale 2014 in occasione della prossima riunione del Comitato Regionale.
Il Consigliere Sozzi lascia la riunione alle ore 19.30

Il Consigliere Dalpozzo propone che, una volta stabilito l’importo complessivo
da devolvere alle asd per le sedi dei Campionati, poiché alla data attuale risulta
un residuo di cassa, il totale del residuo di cassa venga assegnato alle asd con
questi criteri: spese sostenute e documentate per l’effettuazione di corsi allievi
e per la promozione del bridge.
Il Consigliere Treossi propone di inserire come criterio anche la partecipazione
degli allievi ai tornei federali, esclusi i simultanei allievi.
Si discute ora dei Campionati Regionali, in particolare dei ripescaggi nelle
finali regionali o nella Semifinale di Coppa Italia. Dopo approfondita
discussione viene posta ai voti la seguente delibera:
Delibera 18/2013
Nei Campionati e soprattutto in Coppa Italia, in caso di numero dispari di
squadre in seconda fase l’indirizzo prevalente sarà di ripescare la prima
squadra esclusa, salvo il caso di 9 squadre ove esiste una formula che non
prevede il bye.
La delibera viene approvata all’unanimità.

Verbalizzante

Il Presidente Regionale

