FIGB Federazione Italiana Gioco Bridge CONI
Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale seduta comitato regionale
del 22 Gennaio 2014

Presenti:
Ezio Fornaciari - Presidente
Silvio Bansi
Gabriella Bartolacelli
Mauro Conti
Andrea Dalpozzo
Sandra Morselli
Angelo Saccaro
Silvia Valentini funge da segretaria
Alle ore 18.30 si dà inizio alla riunione
1. Contributi Allievi 2013
Dopo ampia discussione riguardante i parametri di ripartizione, il CR assume la
seguente delibera:
Delibera n° 1/14
Il CR incarica Silvia Valentini di preparare una tabella di ripartizione secondo i
seguenti parametri: numero allievi, partecipazione ai tornei locali ed ai
campionati 2013. L’importo totale da devolvere non dovrà superare € 2.00,00=
La tabella dovrà essere prodotta in occasione della prossima riunione del CR.
2. Consuntivo finanziario 2013
3. Preventivo finanziario 2014
Il CR esamina il conto consuntivo 2013 ed il preventivo 2014 redatti da Silvia
Valentini e, dopo ampia discussione in cui viene portata all’attenzione dei
membri del CR la delibera del CONI regionale che comporta lo spostamento
dell’ufficio in altra sede, sempre fornita dal CONI, sede probabilmente
individuata in via Mattei a Bologna, delibera quanto segue
Delibera n° 2/14
Il Comitato Regionale approva il Rendiconto Finanziario 2013 ed il Preventivo
Finanziario 2014. Delibera inoltre che gli stessi vengano inviati in Federazione
non appena il Presidente Regionale avrà approntato la relazione di
accompagnamento, comunque entro il termine massimo del 30 Gennaio 2014.
Nella relazione di accompagnamento dovrà essere inserita una richiesta di
contributi straordinari pari ad € 3.000,00 per far fronte alle spese di trasloco
dell’ufficio ed al rinnovo di alcuni arredi ormai logori.

4. Varie
Il CR discute sulla possibilità di usare il contributo 2014 riservato alla
promozione per rifondere almeno parzialmente le ASD per la mancata
partecipazione ai tornei locali dei giocatori che partecipano ai Campionati
Regionali. A fine anno le ASD dovranno produrre l’elenco dei loro tesserati che
hanno partecipato ai Campionati ed in base a questo verrà presa la decisione
finale.
Alle 20.00, null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la
riunione. Del che è verbale.
Il Presidente

Rastignano, 22 Gennaio 2014

La Segretaria

