FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Consiglio Regionale del 27 Marzo 2013
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Esame dei prossimi Campionati in calendario.
Formule dei Campionati
Nolympic, aggiornamento e piano di lavoro.
Varie ed eventuali

Presenti:
Ezio Fornaciari – Presidente Regionale
Angelo Saccaro – Vicepresidente Regionale
Paolo Treossi – Vicepresidente Regionale
Silvio Bansi – Consigliere Regionale
Andrea Dalpozzo – Consigliere Regionale
Gabriella Bartolacelli – Consigliere Regionale
Mauro Conti – Consigliere Regionale
Adele Sozzi – Consigliere Regionale
e
Silvia Valentini – Consigliere Federale
Delibera n° 9/2013
Esaminati i prossimi Campionati in calendario, il Consiglio Regionale delibera lo
svolgimento degli stessi con l’adozione delle seguenti formule:
Campionato Regionale a Squadre Libere Open/Femminili:
1 week end di selezione in sedi regionali (Parma, Bologna, Forlì) da svolgere con formula
round robin barometro rovesciato da cui verranno ammesse a disputare la finale regionale
n° 8 squadre libere Open e n° 8 squadre libere Femminili (se il numero di iscrizioni non lo
permetterà, la finale verrà disputata a 6 squadre). La finale verrà disputata con formula
round robin barometro rovesciato su incontri da 14 smazzate in caso di gironi da 8
squadre, su incontri da 16 smazzate in caso di gironi da 6 squadre. La sede di
svolgimento della finale sarà l’ASD Rastignano.
Campionato a Coppie Libere Ordinari Sportivi:
Le formule di svolgimento sono indicate nella circolare di iscrizione. Il Comitato si
adopererà per sensibilizzare le ASD affinché la partecipazione degli Ordinari Sportivi (ben
1236 in regione) sia il più numerosa possibile. A tal fine il Comitato sottolinea che la quota
di iscrizione stabilita dalla Federazione pari a € 10,00= a giocatore per la prima fase di
selezione, verrà interamente trattenuta dalla ASD che organizzeranno il Campionato
presso la propria sede. Il Consiglio sottolinea inoltre che è necessaria una
pubblicizzazione a tappeto presso le ASD, consigliando che le stesse si consocino in
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modo si possano effettuare gironi con un buon numero di tavoli. Si invitano inoltre le ASD
a sottolineare l’aspetto conviviale di questa manifestazione.
A seconda dei numeri di partecipazione (alla fase finale è ammesso il 60% delle coppie
partecipanti), la finale regionale potrà svolgersi anche su più fasi; verrà disputata presso
l’ASD Rastignano; in caso di più fasi, verrà disputata una semifinale il sabato e domenica
la finale cui verrà ammesso un numero prestabilito di coppie.
Coppa Italia Mista:
Effettuati gli usuali gironi di selezione della fase locale, preferibilmente ubicati in più sedi
regionali da assegnarsi a seconda del numero e della provenienza delle squadre iscritte,
vista la modifica apportata dal Settore Gare al metodo di compilazione del tabellone
nazionale, compilazione effettuata non più in base alle categorie bensì in base ai Punti
Piazzamento dei giocatori componenti la squadra, il Consiglio Regionale delibera che il
tabellone della semifinale regionale verrà composto assegnando i numeri di testa di serie
in ordine crescente considerando prima le squadre in possesso di maggior numero di
giocatori con PP, in caso di parità la somma dei PP, poi le squadre senza PP; per queste
ultime l’ordine verrà stabilito in base alle categorie dei giocatori componenti le squadre
stesse. Si decide che i giocatori inseriti tra la prima e seconda fase non verranno presi in
considerazione per la formazione del tabellone.
La semifinale verrà disputata presso l’ASD Rastignano.
La delibera è presa all’unanimità.
Delibera 10/2013
Preso atto che la Federazione non fornirà ai Comitati Regionali i premi d’onore per i
Campionati Regionali 2013, il Comitato Regionale delibera la variazione dell’importo
appostato a questo scopo nel bilancio preventivo 2013 da € 700,00= ad € 2.300,00=
La delibera è presa all’unanimità.
Delibera 11/2013
Vista le offerte per la fornitura di n° 72 medaglie per i Campionati Regionali, il Consiglio
delibera l’acquisto dalla ditta Ventura Incisioni per l’importo complessivo di € 720,00= iva
inclusa.
La delibera è presa all’unanimità.
Delibera 12/2013
In merito al progetto Nolympic, vista la mail inviata dal Comitato Organizzatore, il Consiglio
delibera l’incarico a Adele Sozzi per Piacenza, Paolo Treossi per la Romagna esclusa
Imola, Angelo Saccaro per Bologna e Imola, Gabriella Bartolacelli per Modena e Ferrara
affinchè reclutino una squadra ciascuno per partecipare alla serata.
La delibera è presa all’unanimità.
Delibera 13/2013
Pur non essendo pervenuti dalla Federazione i chiarimenti richiesti in merito all’attività
del Revisore dei Conti Regionale, il Consiglio delibera di contattare Marta Saccaro onde
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assegnarle l’incarico dei Revisore dei Conti Regionale alle condizioni economiche indicate
dalla delibera del Consiglio Federale n° 49/2012.
La delibera è presa all’unanimità.
Delibera 14/2013
Visti i rendiconti relativi alla partecipazione delle ASD al Campionato Regionale Societario,
il Consiglio dà incarico a Silvia Valentini di sollecitare i pagamenti delle quote di iscrizione,
onde portare a 0 il credito verso le ASD con cadenza trimestrale.
La delibera è presa all’unanimità.
Delibera 15/2013
Il Consiglio delibera di inviare una circolare a tutti gli arbitri incaricati delle direzioni dei
Campionati affinché dichiarino in modo ufficiale lo scadere del tempo del reclamo. Lo
stesso è stabilito in 15’ dall’esposizione delle fiches. Controllo giocatori

Verbalizzante

Il Presidente regionale

Rastignano, 27 Marzo 2013
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