FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale seduta comitato regionale
del 12 Febbraio 2014
Presenti:
Ezio Fornaciari - Presidente
Silvio Bansi
Gabriella Bartolacelli
Mauro Conti
Andrea Dalpozzo
Sandra Morselli
Angelo Saccaro
Adele Sozzi Cerrito
Silvia Valentini funge da segretaria - Alle ore 17.30 si dà inizio alla riunione
1. Contributi Allievi 2013
In attuazione della Delibera 1/14 Silvia Valentini sottopone all’attenzione del
CR la tabella di ripartizione dei contributi allievi 2013 preparata come richiesto.
Dopo ampia discussione il CR decide di modificare i parametri di ripartizione e
dà incarico a Silvia Valentini di modificare la tabella e, una volta approntata, di
inviarla via mail a tutti i membri del CR.
2. Regolamento Wild Card regionali
In vista del prossimo svolgimento del Campionato a Coppie Libere Open e
Femminili, vista la modifica effettuata dal CF al Regolamento Campionati, tesa
ad eliminare il diffuso malcostume della concessione di wild card senza reali
giustificati motivi, dopo ampia discussione approva la seguente delibera
Delibera n° 3/14
Anche per la partecipazione ai Campionati Regionali, specificatamente alla
seconda fase degli stessi, potranno essere concesse wild card solo per gravi e
giustificati motivi ostativi alla partecipazione alla prima fase.
3. Contratto Valentini
Viene ripreso in considerazione il contratto per il 2014 da stilare con Silvia
Valentini, il cui rinnovo è stato deliberato l’11 dicembre 2013. Viste le
ristrettezze economiche in cui si dibatte il CR, Silvia Valentini accetta di
ridimensionare il suo compenso purché il contratto non sia co.co.co ma di
collaborazione sportiva. Viene quindi assunta la seguente delibera:
Delibera n° 4/14
Il Comitato Regionale delibera di richiedere alla FIGB il consenso alla stipula di
un contratto di collaborazione sportiva con Silvia Valentini. Tale contratto, per
l’importo di € 12.000,00= riguarderà la consulenza per l’Organizzazione
Tecnica, il Calendario e le Formule dei Campionati Regionali nonché la
supervisione tecnico-organizzativa del Settore Arbitrale.

Alle 20.00, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la
riunione. Del che è verbale.
Il Presidente

Rastignano, 12 Febbraio 2014

La Segretaria

