
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

(estratto per la pubblicazione sul sito)

Rimini lì 26/07/2016. Alle ore 18:30 si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge sul seguente 
ordine del giorno:

[1] Bilancio della decima edizione del "Bridge sotto l'Arengo" e pianificazione della successiva.
[2] Andamento altalenante delle presenze ai tornei dell'estate 2016: fatti, opinioni e proposte.
[3] Idee per il torneo del Meeting (lun 22 agosto)
[4] Proposte del presidente a riguardo delle formazioni agonistiche che rappresenteranno l'Associazione nel 
2017
[5] Inizio promozione corsi 2016-17
[6] Varie ed eventuali

p.1)  Bridge sotto l'Arengo: E'  stato rilevato che rispetto al torneo dell'anno scorso vi  è  stata una carenza di
partecipazione degli iscritti di Forlì e Cesena e di una decina di coppie provenienti dal torneo Over 60 di Riccione
(si rammenta che il Torneo Arengo svolto il  9 luglio 2016 coincideva col primo giorno di gara dell'Over 60 a
Riccione). Si propone per l'anno prossimo di spostarlo al sabato 15 luglio ovvero il  giorno corrispondente al
secondo sabato di gioco dell'Over 60 (penultimo giorno del torneo a squadre). Si propone inoltre di chiedere alla
regione Marche di inserire la serata dell'Arengo di Rimini quale tappa del “Tour & Bridge le Marche” che si svolge
per tutta l'estate e per quanto riguarda la Romagna di inserire il torneo suddetto come tappa per il “Bridge sotto
le stelle” organizzato da Forlì Bridge. Il Consiglio approva.

p.2) Di Lorenzo espone, dopo verifiche ed analisi, dei dati di confronto delle presenze dei tornei nei mesi estivi
giugno e luglio degli anni 2014/2015/2016. Da tale analisi risulta evidente un calo delle presenze  quest'anno in
particolar modo per i tornei Simultanei del giovedì sera e della domenica pomeriggio.  Per il prossimo mese di
agosto, si può proporre lo slittamento dell'orario del torneo domenicale in serata oppure in alternativa organiz-
zare un apericena con seguente torneo in spiaggia sul mare. Si concorda di monitorare per questo motivo l'anda-
mento delle presenze del prossimo torneo simultaneo di domenica 31 luglio e prendere una decisione conse-
guente. Il Consiglio approva.

p.3) Per il torneo del Meeting del 22/08/16 presso la nuova Fiera di Rimini si propone per incentivare la presenza
di tutte le categorie partecipanti di svolgere un torneo con formula “Patton” (punteggio a coppie e a squadre) e
se possibile, per chi fosse interessato usufruire di un aperitivo/cena all'interno della Fiera. Il Consiglio approva.

p.4) Il consiglio approva che vengano finanziate le formazioni agonistiche nei Tornei Societari rappresentanti l'As-
sociazione Rimini Bridge per iscrizione e rimborso spese forfettario, così come verranno finanziati i Campionati
nazionali degli Allievi. L’Ufficio di Presidenza fisserà i criteri.

p.5) Per la promozione dei corsi di avvio al bridge, da iniziarsi in ottobre 2016, il Consiglio discute e approva di in-
vestire a partire da settembre del corrente anno, in pubblicità mediante apparizioni online con banner informati-
vi su Facebook, inserzioni su giornali locali, spot in TV locali e/o cinema, affissione di locandine presso Circoli e
Dopolavoro cittadini, bar e locali commerciali, passaparola di tutti i soci iscritti con possibili incentivi a chi porta
nuovi iscritti e ricontattare i corsisti “persi” degli anni precedenti.
Il tutto da realizzare con costi modesti per i quali l'Ufficio di Presidenza vaglierà preventivi/spese e deciderà quali
effettuare.

p.6) Giorgi ha richiesto una sorta di Convention Card del fiori forte da pubblicare per tutti coloro che non cono-
scono tale sistema, al fine di capire a grandi linee, cosa si stanno comunicando con la licita, gli avversari che al ta -
volo utilizzano tale sistema. A tal proposito comunica che il Socio Tamagnini Secondo si è reso disponibile a rea -
lizzare un sintetico resoconto indicante quanto sopra riportato.
Il Consiglio propone di effettuare ogni martedì prima del torneo, da parte dell'arbitro, due minuti di “pillole di re-
golamento” con esposizione di un argomento a piacere relativo alle molte situazioni e relative conseguenze sul
gioco che possono accadere durante il torneo. (es. attacco fuori turno, renonce, allert licite, ecc.)

La seduta termina alle ore 23:00   (il segretario: Alberto Giorgi)


