
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO STRAORDINARIO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 6 DEL 02/11/2016

Rimini lì 02/11/2016 

alle ore 18:00 presso il la sede del Circolo del Mare di Rimini in via Bengasi N.2, si riunisce il 
Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione 
avvenuta a mezzo mail, per discutere:
la sede dei Tornei di Bridge da disputarsi in futuro, come già deliberato al Punto 2 del verbale N. 5 
del 15 settembre corrente anno. 

Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti, Di Lorenzo, Ghinelli, 
Mandolesi, Prete, Saracino, e Tamai. E' presente inoltre il Socio Placucci in qualità di portavoce 
delle Associazione dei Circoli Bridgistici. 

Il Presidente Donati spiega che la scelta di disputare i tre tornei a squadre del Romagnolo in una 
sede diversa dai due circoli (Civico e Mare) non è altro che l'attuazione di quanto il Consiglio aveva
deliberato al Punto 2 del Verbale N. 5 di settembre. In particolare: “Il consiglio apprezza che si 
continuino a ricercare soluzioni che permettano di superare l'impasse venutosi a creare, però in 
caso di risposta negativa, per tutelare l'interesse dei suoi soci si riserva di cercare una soluzione 
logistica diversa per quei tornei che eccedono la normale programmazione del societario del 
martedì e del Grand Prix della domenica. Il Consiglio approva.” 

Rilevando a tale proposito che tutti i tentativi precedenti di fare rientrare al Casino Civico, almeno 
per i Tornei “speciali”, alcuni soci attualmente inibiti all'accesso dello stesso, non hanno ottenuto 
per l'Associazione i risultati sperati, il Presidente sottolinea nuovamente che il tutto è riferito 
solamente ai tornei “speciali” mentre non interessano la programmazione del societario del martedì 
e del Grand Prix della domenica. 
Fatta tale premessa, Placucci in qualità di mediatore volontario, suggerisce di avanzare una nuova 
proposta da portare in discussione alla Direzione della Soc. del Casino Civico. Il consiglio dopo una
accorata discussione, avanza questa proposta all'unanimità:

solo per i tornei che non rientrano nella normale programmazione settimanale, non sarà impedito
l'accesso a nessuna persona socia della Federazione Italiana Gioco Bridge. A fronte di questa

concessione l'Associazione Rimini Bridge accetterà di buongrado la consueta disponibilità della
Soc. del Casino Civico rendere fruibili i locali per lo svolgimento dei Tornei. 

Espletato l'argomento oggetto della convocazione straordinaria non avendo altro da discutere la 
seduta termina alle ore 20:00. 

Il Presidente _____________________________ Il Segretario ___________________ 


