
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 3/2017 DEL 19/06/2017 

Rimini lì 19/06/2017. Alle ore 18:05 presso il la sede del Circolo del Casino Civico di Rimini in via Vespucci N.12, 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] Torneo Arengo 2017, definizione dei dettagli.
[2] Verifica applicazione norme di comportamento.
[3] Esaminare la possibilità di rivedere in ribasso il costo dei simultanei, prevedendoli senza premi o con premio 
speciale per classifica fine anno
[4] 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. 
[5] Rendiconti degli ultimi tornei fuori standard disputati (Natale, Campionato d'inverno, Pasqua, Top, Alocchi)
[6] Corso principianti autunno
[7] Top Rimini autunno
[8] Bridge a scuola anno sc. 2017.18
[9] Proposta di adeguamento contributo integrativo iscrizione normali e ordinari
[10] Modalità adesione soci normali
[11] Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti,  Di Lorenzo, Ghinelli, Mandolesi, Lunedei,
Saracino. Assenti giustificati per lavoro i cons. Maltoni, Magnani, Tamai.

p.1)  Si  conferma,  per  lo  svolgimento  del  torneo  dell'Arengo,  la  data  di  sabato  15/07/2017  con  le  modalità  e
organizzazioni attuate al torneo dell'anno precedente 2016. Si nomina un comitato promotore e coordinatore per
l'evento costituito da Lunedei e Donati. Il Consiglio prende atto.

p.2) Viene consegnata al presidente Donati e successivamente letta al Consiglio, una lettera del Direttivo del Casino
Civico riportante che, a seguito di alcuni episodi recentemente accaduti viene vietato l'ingresso presso la sede del
Casino civico ai giocatori Miraglia, Piombini e Mandolesi Arnaldo durante lo svolgimento  di tornei ordinari di bridge.
Il Consigliere Saracino si incarica personalmente di richiedere un parere alla Federazione FIGB in riferimento a tale
divieto, ovvero quale è il giusto comportamento da adottare da parte dell'Associazione a seguito del suddetto divieto
imposto ai tre soci bridgisti.   Il consiglio vota e approva a maggioranza (contrario Lunedei) tale richiesta .
Il Consiglio Direttivo segnala al Presidente la necessità di segnalare, da parte dello stesso organo, ai Probiviri i continui
e reiterati comportamenti di alcune persone, eticamente non corretti.
Il consigliere Ghinelli propone di comunicare per iscritto, agli arbitri dell'Associazione, di applicare il regolamento e
fare rispettare le norme di comportamento. Il Consiglio unanime approva.
Si discute inoltre il calendario estivo dei tornei in particolare sull'opportunità nei mesi estivi (giugno luglio ed agosto)
se  proseguire  con  gli  abituali  quattro  tornei  settimanali  oppure  solamente  tre  escludendo  il  torneo  del  sabato
pomeriggio. Il consiglio a maggioranza approva i quatto tornei con la seguente votazione:
                          - per 3 tornei settimanali favorevoli: Di Lorenzo, Lunedei
                          - per 4 tornei settimanali favorevoli: Donati, Giorgi, Ghinelli, Mandolesi e Saracino
                                                                         astenuto: Conti
p.3) In merito alla possibilità di ribassare il costo dei tornei simultanei, escludendone di conseguenza i premi ai primi
classificati,  Donati propone di formulare un sondaggio fra gli associati e valutarne le opinioni dei Soci. Il consiglio
approva a maggioranza, contrario Saracino, che comunque ritiene sia corretto premiare anche la prima coppia allievi
all'interno della classifica finale.

p.5) Il Presidente espone il rendiconto del Torneo Alocchi che riporta un disavanzo pari a euro 975,00.

alle ore 20:40 Il Consiglio si chiude rinviando la discussione dei restanti punti alla prossima seduta prevista per i primi
giorni del mese di agosto.

Il Presidente DANIELE DONATI Il Segretario GIORGI ALBERTO
__________________________ ______________________


