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Regionali 
4. Esame situazione Campionati Regionali e previsione. 
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7. Bilancio di previsione 2011. 
8. Attività Allievi 
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FIGB    Federazione Italiana Gioco Bridge    CONI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
 

Verbale Consiglio Regionale 
del 26 Gennaio 2011 

 
 
Alle ore 17,00 si dà inizio alla riunione 
Presenti: 
Bansi Silvio 
Saccaro Angelo 
Basile Mauro 
Fiorini Attilio 
Saracino Francesco 
Dalpozzo Andrea (dalle ore 18.00) 
Funge da segretaria: Silvia Valentini. 
 
All’inizio della riunione il CR esprime i suoi auguri per una pronta guarigione al 
Presidente Ezio Fornaciari, assente per motivi di salute. Assume  la presidenza 
il Consigliere Bansi.  
 
1. Approvazione Bilancio 2010 
Silvia Valentini illustra il bilancio di chiusura 2010.  
Dopo breve discussione il bilancio viene approvato. 
 
2. Assegnazione Contributi 2010 
Il consigliere Saracino si informa su come erano stati distribuiti i contributi 
negli anni precedenti e sottopone al CR la richiesta di contribuzione (all.A) per 
lo sbilancio della manifestazione GiocoSport 2010. 
Il consigliere Saccaro propone di inviare una missiva alla FIGB per un 
contributo extra per Saracino alla FIGB.  
Viene esaminata la richiesta di contribuzione presentata dall’A.B Cesena. 
Dopo ampia discussione il CR approva, con l’astensione del consigliere 
Saracino (all.B), di inviare la missiva e di dare incarico a Silvia Valentini di 
preparare, sulla base dei criteri adottati negli anni passati, una tabella di 
ripartizione del totale dei fondi esistenti al 31.12.2010, pari a € 3.460,00, che 
verranno assegnati alle asd che hanno ospitato le sedi di gara delle 
manifestazioni organizzate dal CR nell’anno 2010.  
 
3. Nuove modalità di finanziamento dei Comitati Regionali 
Si esamina la nuova modalità di finanziamento, sulla base del documento 
redatto da Silvia Valentini dopo l’incontro con il Segretario Generale FIGB. 
(all.C) 
IL CR all’unanimità dà incarico a Silvia Valentini di inviare una comunicazione 
alla FIGB con il seguente testo: “Il Comitato Regionale con riferimento 
all'indicazione prevista tra i vincoli della promozione interna "esclusione BAS" 
chiede di conoscere sulla base di quale decisione del Consiglio Federale di altro 
organo deputato tale decisione è stata presa”. 
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4. Esame situazione Campionati Regionali e previsione 
Dopo ampia discussione il CR decide all’unanimità di non modificare la quota di 
iscrizione ai Campionati a Squadre, indicata dalla FIGB in minimo € 80,00.  
Il consigliere Saracino propone di istituire un campionato a coppie per 
categoria con fasi locali infrasettimanali. 
Il CR approva la proposta e ne valuterà le possibilità di esecuzione in una 
prossima seduta. 
 
5. Previsione contribuzione FIGB 
Il CR esamina la documentazione preparata da Silvia Valentini e giunge alla 
conclusione che l’ammontare dai contributi FIGB pari al 20% del fatturato 
regionale (tesseramento, quota federale tornei di € 1 a tavolo e quota federale 
Simultanei GP di € 8 a tavolo) dovrebbe aggirarsi intorno a € 36.000,00= 
Dedotto il 25%, vincolato per la promozione esterna e trattenuto direttamente 
alla fonte, unitamente al ricavato degli incassi dai Campionati Regionali, il CR 
dovrebbe poter contare per l’anno 2011 su entrate pari a € 30.000,00= 
 
6. Rinnovo contratto Valentini  
Il consigliere Saracino propone un cambio di formulazione di una frase del 
contratto. Da “ciò comprende tra l’altro l’emissione delle circolari di iscrizione 
dei campionati, la raccolta delle iscrizioni relative, lo stabilire formule e sedi di 
gara.”  a “ciò comprende tra l’altro l’emissione delle circolari di iscrizione dei 
campionati, la raccolta delle iscrizioni relative, lo stabilire formule e sedi di 
gara secondo le direttive emanate dal Presidente Regionale o dal Consigliere 
incaricato”. 
Dopo ampia discussione il CR all’unanimità decide di approvare all'unanimità 
l’attuale stesura del contratto e il contratto stesso. 
 
7. Bilancio di previsione 2011 
Si pospone la discussione sul bilancio 2011 alla sua estensione da parte di 
Silvia Valentini. 
 
8. Attività allievi 
Il CR dà incarico a Silvia Valentini di far pervenire a tutte le asd regionali il 
materiale divulgativo pervenuto dal settore Scuola federale in modo da 
mettere al corrente le asd regionali delle nuove iniziative a favore degli allievi. 
 
9. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Bansi introduce l'argomento sovvenzioni per l’asd Ferrara che ha 
sottoscritto la propria partecipazione ad una fiera promozionale, dando lettura 
della mail e propone di rispondere che il comitato si farà carico di 
sponsorizzare parte delle spese, poiché rientrano nel 25% della contribuzione 
FIGB vincolata alla promozione interna. 
Il CR decide che verrà inviata una mail all’asd Ferrara con il seguente testo: 
“Stiamo cooperando con la FIG per l’invio del materiale promozionale richiesto. 
A presentazione del rendiconto economico, il Comitato Regionale potrà 
contribuire alla copertura dell’eventuale disavanzo sino a un tetto massimo di € 
300,00=       
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Il Consigliere Saracino sottopone una richiesta di fondi per il Delegato 
Provinciale per Gioco Sport e i Giochi Sportivi della Gioventù per le media 
inferiori e la partecipazione alla Fiera della Sport. 
La richiesta viene sospesa in attesa di chiarimenti da parte della FIGB sulla 
possibilità di finanziare i Giochi Sportivi della Gioventù nella quota vincolata 
alla promozione interna, e GiocoSport come finanziamento autonomo da parte 
del Comitato Regionale. 
 
Il Consigliere Saccaro propone che i verbali del comitato, una volta approvati, 
siano pubblicati sul sito regionale. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Alle ore 19. 45 null’altro essendovi da discutere, la riunione viene chiusa.  
Del che è verbale. 
 
 
 
Il Presidente       La segretaria 
    (Silvio Bansi)          (Silvia Valentini) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rastignano, 26 Gennaio 2011 
 



 FEDERAZIONE  ITALIANA  BRIDGE 

         Delegato Provinciale di Rimini 

                                      
 

 

 

Relazione attività svolta fino al 31.12.2010 

 

Premesso che in Emilia Romagna  i Delegati Provinciali non svolgono i compiti 

previsti dall’art. 47 dello Statuto Federale(come del resto capita anche per le at 

tribuzioni del Comitato Regionale,soprattutto per la mancanza di vera autonomia 

finanziaria),illustro di seguito le 2 manifestazioni che sono state curate dal sotto 

scritto,in collaborazione con le Associazioni bridgistiche provinciali,per promuo 

vere e propagandare la disciplina del bridge nelle scuole. 

La prima “ Fiera dello Sport”(che si svolge in un w-end del mese di novembre, 

organizzata dal Comitato Provinciale del Coni al Palafiera di Rimini),è una vetrina 

in cui tutte le Federazioni Sportive hanno un box a disposizione per esporre la loro 

pubblicità per le scuole medie che inviano le loro classi in visita e per far provare 

sul campo la propria disciplina a chi ne è interessato. 

Sia nel 2009 che nel 2010 il ns stand è stato allestito con la preziosa collaborazione  

del Settore Bridge a Scuola(nella persona di Gianni Bertotto)che ci ha inviato del 

materiale promozionale da esporre e distribuire  ed ha visto l’interesse di moltissimi 

visitatori,alunni,insegnanti e genitori,più che altro stupiti della ns esistenza e molto 

curiosi di conoscerne i rudimenti. 

Per dare un seguito a questa iniziativa sono stati distribuiti dei volantini(fatti stampa 

re ad hoc)che invitavano gli interessati a partecipare ad una seduta di maggiore appro 

fondimento da svolgersi il sabato pomeriggio di 2 settimane dopo. 

Tutto l’allestimento dello stand e l’assistenza per tutta la durata della manifestazione 

è stata curata da volontari delle Associazioni della provincia e l’unico costo sostenuto 

è stato quello della stampa dei volantini per  252,00 euro in totale per i 2 anni 

(spesa anticipata dal sottoscritto). 

 

La seconda,credo più conosciuta dalla Federazione,perché pubblicizzata sia sul sito 

nazionale sia su quello regionale,riguarda l’inserimento del bridge nel Giocosport, 

manifestazione organizzata dal Coni in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Pro 

vinciale,e aperta,per la ns disciplina, alle 5^ elementari,e che,a seguito del progetto 

presentato per l’anno scolastico 2009.10, ha visto la partecipazione di 610 alunni di 

tutta la Provincia  di Rimini,con circa 30 classi interessate. 

Per svolgere i relativi corsi,d’intesa con il Settore Bridge a Scuola,sono stati recluta 

ti 20 volontari che sono stati autorizzati a svolgere l’attività di istruttori limitatamen 

te a questa iniziativa,e in maniera del tutto gratuita,senza neppure la certezza del rim 
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borso della benzina per coloro che si sono recati in scuole distanti anche 25 Kilometri 

dalla loro residenza. 

Terminati i corsi della durata media di 2 mesi per circa 10/12 ore ciascuno,l’entusia 

smo dei ragazzi e dei loro insegnanti è stato tale che sono stati coinvolti in 3 concen 

tramenti territoriali, facendo disputare loro una gara finale con una premiazione con 

medaglie per i migliori di ogni scuola e con un omaggio per tutti i 610 partecipanti e  

le loro insegnanti( a tutti  i ragazzi la Federazione ha inviato una tesserina e alle scuo 

le del materiale di approfondimento del “ bridge a scuola” e dei boards da utilizzare 

una volta terminati i corsi). 

A queste manifestazioni finali il Settore Bridge a Scuola della Federazione ha fornito, 

anche intervenendo personalmente,tutta l’assistenza tecnica necessaria,e al concentra 

mento presso il pattinodromo di Viserba del 22 maggio 2010 sono intervenuti Rober 

to Padoan, Pierangela(Pippi) De Longhi,oltre al sempre presente Gianni Bertotto. 

 

La manifestazione è stata ripresa da una Tv locale che ha confezionato un servizio di 

circa 20 minuti(con spesa assunta a suo carico da  una Associazione bridgistica della 

Provincia)racchiuso in un video distribuito a tutte le scuole partecipanti(e pubblicato 

anche sul sito della Federazione) e, per non lasciarla fine a se stessa, è stata distribuita 

a tutte le famiglie dei 610 ragazzi partecipanti indicando loro le possibilità per 

continuare ad apprendere il bridge,soprattutto nelle scuole medie a cui sarebbero 

approdati l’anno successivo. 

Il riscontro di queste sollecitazioni si sta avendo proprio in questi giorni,in quanto, 

per la prima volta nel territorio riminese ,7 scuole medie hanno aderito, per l’anno 

scolastico in corso,al bridge per i Giochi Sportivi Studenteschi(ma questo sarà me 

glio descritto nella  separata richiesta di finanziamento per il 2011). 

 

Per sopportare le spese strettamente necessarie per tutta l’organizzazione sopra de 

scritta sono stati reperiti degli sponsor,senza il cui apporto non si sarebbero potute  

organizzare le manifestazioni finali;il tutto come risulta dall’allegato riepilogo conta 

bile che si chiude con un deficit di Euro 1318,00,anticipate dal sottoscritto(nessun 

rimborso spese,neppure simbolico, è stato possibile  erogare agli istruttori). 

 

Il deficit complessivo per entrambe le manifestazioni(Fiera dello Sport e Giocosport) 

ammonta a Euro 1570,00. 

 

                                             Il Delegato Provinciale di Rimini 

                                                       (Francesco Saracino) 

 

Rimini,25.1.2011 
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FIGB    Federazione Italiana Gioco Bridge    CONI 
Comitato Regionale Emilia Romagna 

 
 
 

Modalità di finanziamento anno 2011 
 
Per il finanziamento dei Comitati Regionali per l’anno 2011 la FIGB ha 
individuato due diversi cespiti, uno di autofinanziamento e l’altro come delega 
di spesa. 
 

AUTOFINANZIAMENTO 
 
CAMPIONATI REGIONALI 

1. Campionato Regionale a Coppie Open 
2. Campionato Regionale a Coppie Femminili 
3. Campionato Regionale a Coppie Miste 
4. Campionato Regionale a Squadre Open 
5. Campionato Regionale a Squadre Femminili 
6. Campionato Regionale a Squadre Miste 
7. Campionato Regionale di Società a Squadre Open 
8. Campionato Regionale di Società a Squadre Femminili 
 
• Tassa di iscrizione ai Campionati Regionali a Squadre: tassa minima € 

80,00 a squadra, aumentabile da parte del CR 
• Contributo FIGB di € 5,00 per Campionato per ciascun tesserato Agonista 

per Campionato Regionale a coppie cui prende parte. 
• Tassa di iscrizione di € 20,00 per ciascun tesserato Ordinario Sportivo 

per ciascun Campionato Regionale cui prende parte. 
 

Le tasse di iscrizione dei tesserati Ordinari Sportivi e delle squadre vengono 
versati direttamente al CR, il contributo FIGB verrà erogato al termine del 
Campionato relativo. 
Con questi incassi il CR dovrà coprire le spese di gestione dei Campionati 
Regionali (direzioni, sedi ecc) 
 
CAMPIONATI NAZIONALI 

1) Campionato Nazionale a Squadre Open 
2) Campionato Nazionale a Squadre Femminili 
3) Campionato Nazionale a Squadre Miste 
4) Campionato Nazionale di Società a Squadre Open 
5) Campionato Nazionale di Società a Squadre Femminili 
6) Coppa Italia Maschile 
7) Coppa Italia Femminile 
8) Coppa Italia di Seconda cat., Terza cat., /NC 
9) Coppa Italia Mista 
10) Coppa Italia Over 60 
11) Campionato Italiano Individuale 
12) Festival Over 60 
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• Nulla viene incassato dal CR per la gestione della fase locale/regionale 
di questi Campionati 

• A carico totale del Comitato Regionale le spese per le fasi 
locali/regionali. A carico FIGB le spese per le fasi interregionali.  

 
 

DELEGA DI SPESA 
 
PROMOZIONE e ORGANIZZAZIONE 
Il contributo FIGB sarà pari al 20% delle entrate federali per il tesseramento, 
le tasse tornei federali e Simultanei Grand Prix incassati tramite l’attività 
regionale. Inizialmente il contributo verrà calcolato in base agl’incassi regionali 
dell’anno 2010, a Giugno verrà effettuato un bilancio dell’attività 2011 ed 
eventualmente effettuata una compensazione. 
 
Incassi Emilia Romagna  2010: 
 

Tesseramento: € 123.155,00 
Tornei federali: €   20.258,00 
Simultanei GP: €   40.465,00 
 
Totale:  € 183.878,00 

 
Delega di spesa  €   36.775,00  (20%) 

 
 

VINCOLI 
 

Promozione Esterna:  
vincolato il 25% del totale della delega di spesa, pari a € 9.193,90 . Verrà 
gestito direttamente dalla FIGB per il finanziamento di progetti di promozione 
federali. Questo importo verrà dedotto direttamente alla fonte. 
 

Promozione interna:  
vincolato il 25% del totale della delega di spesa, pari a € 9.193,90 . Verrà 
gestito dal Comitato Regionale e dovrà essere impegnato in attività di 
promozione sul territorio, con speciale riguardo all’attività di insegnamento del 
bridge nelle asd, con esclusione del Bridge a Scuola che non può essere 
oggetto di particolari finanziamenti. 
 

Organizzazione:  
il restante 50% della delega di spesa, pari a € 18.387,80 , dovrà essere 
destinato alle restanti attività del Comitato Regionale (spese correnti di 
gestione, segreteria, attività speciali). 
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Date di erogazione del contributo per l’Organizzazione: 

1. 1° Febbraio: 25% dell’importo, pari a € 4.596,95 dedotto il 20% dei 
mancati incassi regionali dell’anno 2010 (quote tornei non pagate, debiti 
in genere delle asd regionali verso la FIGB) 

2. Giugno: 50% dell’importo, pari a € 9.193,90 compensato e mediato in 
base agli effettivi incassi della regione nel primo semestre 2011. 

3. Ottobre: 25% dell’importo, pari a € 4.596,95 a saldo. 
 
Date di erogazione del contributo per la Promozione interna: 

1. Non sono state stabilite.  
 
 
Ai Comitati Regionali, a partire dal 1° gennaio 2011, verrà delegato l’incarico di 
riscuotere le quote riaffiliazione/tesseramento delle asd che risulteranno 
morose al 31.12.2010, cui verrà bloccata l’attività di tesseramento on line. 
La FIGB preparerà ed invierà al CR di competenza un resoconto mensile della 
situazione debitoria di ciascuna asd regionale. 
 
 
 
 
Silvia Valentini 
 
Bologna, 8 Dicembre 2010  
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