VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 1/2017 DEL 11/01/2017
Rimini lì 11/01/2017. Alle ore 18,30 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 e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione norme di comportamento (vedere in allegato la proposta)
2. Problematiche emerse nell'allestimento del torneo a squadre e proposta nuovo calendario
3. Nuova condizione del socio Maltoni
4. Premio speciale per classifica fine anno
5. Modalità adesione soci normali
6. Proposta di adeguamento contributo integrativo iscrizione normali e ordinari
7. Campionato Societario: arbitri, accoglienza, rimborsi spese, allestimento sipari.
8. Decisioni su come investire i fondi della Scuola Bridge
9. Orientamento del Presidente a riguardo dell'elezione del Presidente federale e diffusione informazioni sui delegati atleti e tecnici
10. Eventuali altri argomenti che i consiglieri potranno proporre e che devono essere comunicati all'inizio
del Consiglio
Sono presenti il Presidente Donati e i Consiglieri: Di Lorenzo, Ghinelli, Prete, Saracino, e Tamai.
Alle ore 18,45 entra il cons. Magnani e alle 19,00 il cons. Conti. Assenti giustificati i cons. Giorgi, Maltoni e
Mandolesi. Stante l’assenza del segretario Giorgi il Presidente incarica il cons. Saracino di redigere il verbale
della seduta.
p.10) Nell'attesa del'arrivo di tutti i consiglieri si affrontano i temi non ascritti ad odg. Il Presidente comunica
che: a) il 26 gennaio sarà in sede un medico sportivo per i certificati medici per gli agonisti; b) gli arbitri hanno
chiesto più collaborazione per l’allestimento e disallestimento dei tavoli da gioco per i tornei. Segue
discussione nella quale si auspica una colloborazione di tutti i soci, non solo dei consiglieri; c) ha ottenuto un
preventivo preciso circa l’acquisto di 4 nuove bridgemate e di un server (spesa già autorizzata in un
precedente Consiglio) e, su richiesta di alcuni consiglieri delega Magnani alla ricerca di 1/2 monitor usati per
la visualizzazione dei risultati dei tornei; si sta anche interessando per il reperimento di un computer usato.
p.1) Il Presidente illustra brevemente le norme di comportamento che sono state allegate all’avviso di
convocazione. Dopo ampia discussione si decide di stralciare l’ultimo periodo dell’art. 2 (“al tavolo da gioco
non è consentito portare bevande alcoliche”) e di precisare che i cartellini di cui all’art. 4 sono citati a mo’ di
esemplificazione e che il provvedimento sarà rivolto all’interessato oralmente.
La nuova regolamentazione andrà in vigore dal 1° febbraio, dopo averla inviata al Collegio dei Probiviri e
successivamente agli arbitri e affissa nelle sedi di gara e pubblicata sul sito.
In attesa del completamento della procedura la regolamentazione non sarà pubblicata con il presente
verbale, essa viene allegata al verbale e approvata all’unanimità (Saracino precisa che non è, comunque,
d’accordo sulla eliminazione della frase relativa alle bevande alcoliche, in quanto è una puntualizzazione di
quanto già previsto dal codice di comportamento della Figb).
p.2) A riguardo del torneo a squadre denominato “Campionato Invernale a Squadre”, in attesa di nuove
iscrizioni dei ritardatari si sta ricomplilando il calendario di gara che sarà comunicato successivamente.
p.3) Il presidente comunica di aver concesso il nulla osta di trasferimento al socio Maltoni a favore di una
associazione di Bologna e di aver rilasciato alla stesso una tessera di socio “normale”.
p.7) Per quanto riguarda i campionati societari open e lady il Presidente sta predisponendo una tabella
rimborsi che illustrerà al Consiglio nella prossima seduta, durante la quale fornirà anche, come richiesto da
qualche consigliere, il consuntivo del torneo di Natale.
p.9) Il Presidente illustra brevemente le 2 candidature a Presidente della Federazione (Medugno e Ferlazzo)
e comunica al Consiglio il suo orientamento a votare per la riconferma di Medugno. Informa anche il
Consiglio che a breve ci saranno anche le elezioni su base regionale dei candidati tecnici e atleti e che
inviterà gli “agonisti” a recarsi a Forlì per votare i candidati.
Prima di chiudere la seduta alcuni consiglieri (Magnani e Saracino) propongono di esaminare la possibilità di
rivedere in ribasso il costo dei simultanei, prevedendoli senza premi e di fare un referendum tra gli associati
per eliminare del tutto i premi dai tornei organizzati dalla nostra associazione, destinando le maggiori risorse
alla pubblicizzazione dei corsi per principianti. Tale argomento, con quelli non trattati: 4) 5) 6) 8), è rimandato
al prossimo Consiglio Direttivo. La seduta termina alle ore 21,20.
Il Presidente DANIELE DONATI

Il Segretario f.f. FRANCESCO SARACINO

__________________________

______________________
In allegato le Norme di Comportamento

