FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Consiglio Regionale del 9 Dicembre 2014
Delibere
Delibera 9/14
Il CR delibera l’improrogabilità dei termini di iscrizione ai
Campionati Regionali a Squadre ed alla fase locale dei Campionati
Nazionali. Delibera inoltre l’istituzione di una lista di attesa in cui
verranno inserite le iscrizioni fuori termine: nel caso vi sia un tavolo
zoppo un posto verrà assegnato alla prima in lista. Rinunciando
questa, il diritto passerà alla seconda in lista e così via. Se i gironi
saranno pari non verrà ripescato nessuno.
Per darne adeguata informazione delibera l’invio di una comunicato
in cui si dice che il CR ha preso a malincuore questa decisione
poiché sa che va contro il piacere ed il divertimento di molti
giocatori a partecipare ai campionati indetti in regione ma ne è
costretto viste le difficoltà create dalle iscrizioni oltre i termini e dà
mandato a Silvia Valentini di redigere ed inviare tale comunicato.
Delibera 10/14
IL CR delibera la ripartizione degli incarichi tra i propri membri
come segue:
 Ezio Fornaciari – Presidente: Settore Campionati, in
collaborazione con il Vicepresidente Treossi per le formule.
Coordinamento e controllo attività generale. Attività non
delegabili: firma mandati di pagamento, relazione a bilancio.
 Paolo Treossi – Vicepresidente: Calendario Agonistico
Regionale e sedi Campionati in collaborazione con Silvia
Valentini. Formule Campionati in collaborazione con il
Presidente Fornaciari.
 Silvio Bansi, Giuseppe Frenna – Consiglieri: Preparazione
Budget preventivo in collaborazione con Silvia Valentini.
 Giuseppe Frenna – Consigliere: Attività promozionale.
Delibera 11/14
Viste le difficoltà riscontrate nel procedere agli incassi delle quote di
iscrizione ai Campionati Regionali, il CR delibera che le stesse
dovranno essere riscosse in sede di gara. Delibera inoltre che le
ASD sedi di gara dovranno nominare un responsabile addetto alla

riscossione per conto del Comitato. Le ASD che avessero incassato
le quote di iscrizione da parte di loro iscritti dovranno comunicarlo
via mail al responsabile delle riscossioni prima dell’inizio della gara.
Delibera 12/14
Il Cr delibera l’assegnazione alle ASD dei seguenti contributi per
l’uso delle sedi per i Campionati 2014:
F0030 – ASD Br. Bologna:
€ 2.700,00=
F0102 – ASD Br. Forlì:
€ 1.100,00=
F0158 – SS Br. Modena “Circolo Perroux”: € 200,00=
F0229 – ASD Br. Bologna-Rastignano:
€ 2.200,00=
F0578 – ASD Farnese Piacenza:
€ 100,00=
F0624 – C.lo Dilettantistico Rapid:
€ 600,00=
Delibera l’assegnazione di un contributo per la promozione pari ad
€ 1.200,00= all’ASD Br. Bologna a copertura delle spese
documentate per l’effettuazione della manifestazione
“Quadriportico” nell’ambito dei Nolympic Games svoltisi a Bologna
in Settembre 2014.
Delibera inoltre che, nel caso la FIGB tramite l’invio dei contributi
della 2° tranche non provvedesse alla totale copertura dei costi ivi
compresi quelli della manifestazione promozionale “Quadriportico”
non previsti inizialmente nei conteggi della richiesta di
autorizzazione al pagamento, gli importi dei contributi per l’uso
delle sedi verranno proporzionalmente abbassati sino alla copertura
delle spese vive sostenute dall’ASD Bologna per conto del CR.
Delibera 13/14
Il CR, vista la richiesta espressa in tal senso dal Presidente Federale
Gianni Medugno, delibera lo svolgimento di una riunione di
Consiglio allargata a tutti i Presidenti delle ASD regionali martedì 20
Gennaio 2015 presso i locali dell’ASD Br. Bologna, Via San Donato
3, Quarto Inferiore, con inizio alle ore 17,30 e termine previsto alle
20,00/2030. Dà quindi mandato a Silvia Valentini di redigere ed
inviare alle ASD regionali la convocazione.
Delibera 14/14
Il CR delibera di delegare il Consigliere Bartolacelli a presenziare
Consiglio Regionale CONI che si terrà sabato 13 alle ore 10,00 in
qualità di rappresentante della ns disciplina, con interesse
soprattutto al punto dell’OdG riguardante la nuova sede e di
riferirne alla prossima seduta del CR che viene contestualmente
fissata per lunedì 19 gennaio alle ore 18,00 presso i locali dell’ASD
Br. Bologna.

