VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 4/2017 DEL 06/09/2017
Rimini lì 06/09/2017.
Alle ore 18,10 presso 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) Valutazione dell'andamento dell'associazione e del lavoro del consiglio
2) Programmazione Scuola Bridge (corsi di istruzione di vario livello: principianti, recupero,
secondo anno) e relativa pubblicità.
3) Bridge a scuola
4) Top Rimini autunno
5) Campionato Romagnolo a squadre
6) Modalità partecipazione campionati societari maschile e femminile
7) Sedi di gioco, programmazione settimanale, costo tornei
8) Stendere anticipatamente il calendario 2017/2018
9) Proposta di dedicare una giornata fissa per riunioni C.D. Ogni due mesi
10) Discussione su norme di comportamento
11) Rendiconti tornei principali proposti agli altri (Natale, Campionato Inverno, Pasqua, Top
Rimini, Arengo)
12) Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati e tutti i Consiglieri, tranne il segretario Giorgi che ha giustificato
l’assenza. Il Presidente designa segretario della seduta Saracino.
All’inizio della seduta Magnani, che di lì a poco dovrà assentarsi, comunica la sua disponibilità a
prestare un televisore all'Associazione, da utilizzare al Circolo del Mare, per il periodo
settembre/maggio e chiede di destinare una quota di ogni torneo per aumentare la spesa per la
pubblicizzazione dei corsi di bridge
[1] Argomento proposto da Mandolesi a causa delle vicissitudini che hanno interessato il Consiglio
e l'Associazione, facendo immaginare un futuro pieno di difficoltà. Mandolesi lamenta soprattutto
che tutto quanto previsto nelle norme di comportamento viene tranquillamente disatteso e non fatto
rispettare dagli arbitri (orario d’inizio, allontanamento dai tavoli e in generale il comportamento dei
giocatori).
Il Presidente ci tiene a sottolineare che, per quanto piccoli, alcuni passi sono stati stati compiuti,
l'ambiente di gioco, forse anche per la presenza di nuovi giocatori giunti dal vivaio della scuola
bridge, è migliorato. Il consigliere Ghinelli, ricorda che un sodalizio come il nostro dovrebbe avere
sempre avanti a sé lo scopo di socializzare e garantire un clima favorevole.
Di Lorenzo chiede statistiche precise sull’affluenza dei giocatori. Il Presidente lo autorizza a
predisporle. Saracino, sentita della attuale scarsa disponibilità di cassa dovuta ai deficit con cui si
chiudono invariabilmente i vari tornei speciali (Natale, Pasqua, Arengo, Alocchi etc) propone di
votare una risoluzione che preveda almeno il pareggio di bilancio per tutti questi tornei, tenuto
conto anche della quasi nulla partecipazione dei bridgisti delle altre Asd viciniori (tale argomento
viene rimandato alla discussione dei punti 8 e 11.
Tamai chiede che si discuta subito delle norme di comportamento deliberate dal C.D. di gennaio per
ripensare su alcune modalità adottate, a suo dire illegali, tale argomento viene rimandato alla
discussione del punto 10.
Alle ore 18,35 Magnani lascia la seduta, impegnandosi a tornare più tardi.

[2] Saracino propone di evitare come gli scorsi anni un passaggio indiscriminato dal primo corso
principianti al secondo corso, senza cioè che ci sia una verifica del livello di conoscenza raggiunto
dagli allievi. Questo soprattutto nel loro interesse, perchè se certe cose basilari non si imparano
bene, poi è difficile rimediare, si va avanti con delle lacune e si ha difficoltà a trovare partner con
cui giocare. Propone, perciò, un breve corso di perfezionamento da svolgersi prima dell’inizio del
secondo corso.
Il C.D., riguardo alla Scuola Bridge, all’unanimità decide:
 di rifare il corso principianti come lo scorso anno, con le prime 6 lezioni gratuite e con la
possibilità, se richiesto, di orario anche pomeridiano
 di effettuare un breve corso di perfezionamento per i principianti dello scorso anno e per
coloro che vorranno aderirvi
 di differire l’inizio del secondo corso al termine del corso di perfezionamento
 di effettuare una massiccia pubblicizzazione sulla scorta di quella effettuata lo scorso anno
[3] Il C.D. all’unanimità decide di ripetere le esperienze scolastiche dello scorso anno con l’invito a
partecipare anche alle scuole superiori.
[4] Viste le proposte di altri tornei da svolgere (v. p.7 odg), la discussione del presente punto viene
rinviata a dopo il p.7.
Alle ore 20,10 Maltoni lascia la seduta che viene interrotta per la cena e riprende alle 20,45.
[5] Per il Campionato Romagnolo a squadre, Tamai propone di svolgere, al contrario dello scorso
anno, la Serie A a Rimini e la Serie Promozione a Forlì nelle speranza di incentivare la presenza di
più squadre di Forlì e Cesena nella serie Promozione.
Saracino dichiara la propria contrarietà preoccupato che le squadre meno forti di Rimini (che l’anno
scorso hanno partecipato in massa a Rimini) possano rinunciare a spostarsi a Forlì. Propone anche
di differenziare le quote di partecipazione tra le squadre che giocano in casa e quelle che si recano in
trasferta, prevedendo per le prime una ventina di euro in più rispetto alle seconde.
Il C.D. approva all’unanimità (contrario Saracino soltanto riguardo alla fissazione delle sedi delle 2
serie) dando mandato al Presidente di concordare con Forlì le modifiche proposte.
Magnani rientra alle ore 21,30.
[7.a] Molte sono le proposte dei consiglieri in merito all’argomento (aumento del costo dei tornei
ritenuto da alcuni troppo basso o per prevedere un premio per le coppie allievi con adeguamento del
loro costo di partecipazione o per aumentare gli introiti per l’Associazione, vista la non rosea
disponibilità di cassa; prevedere tornei a squadre a sorteggio, anche parziale; torneo a squadre una
volta al mese di venerdì; etc.).
Dopo ampia discussione (Magnani esce alle 22,10) il Presidente propone di effettuare, da ottobre,
un torneo il 1° venerdì di ogni mese con formula (suggerita da Tamai) Patton, che prevede una
classifica a squadre e una a coppie, riservandosi di contattare l’Asd di Riccione per condividere
l’iniziativa. Il Vice Presidente Conti viene designato responsabile di serata per questi tornei.
Il C.D. approva all’unanimità e visto l’affollamento dei tornei decide di non effettuare per il
corrente anno l’edizione autunnale del Top Rimini.
[7.b] Su proposta di Saracino viene avviata la discussione sul ripristino del premio alla coppia con il
coefficiente più basso sospesa per l’estate su decisione del Presidente visti i minori introiti per l’Asd
derivanti dal minor costo di partecipazione per le coppie formate da almeno un allievo.
Dopo ampia discussione il C.D. ne approva il ripristino con le seguenti modalità:
Nei tornei settimanali del martedì e del sabato con almeno 10 tavoli viene assegnato un
premio alla coppia, comunque formata, con il minore coefficiente/coppia e con almeno il 45% di
percentuale raggiunto nel torneo. Il premio assegnato non può essere inferiore a quello dell’ultima
coppia premiata. Siccome la percentuale è desumibile dalla pubblicazione della classifica sul sito
federale, per determinare la coppia premiata gli arbitri dovranno fare riferimento tabella
predisposta da Raffaele Barricelli.

Viene riproposta la seguente programmazione settimanale:
Giorno

Ore

Tipo

Luogo

Costo/Pers.

Martedì

21,15 Torneo sociale a coppie Casino Civico

€6 (€4 coppie con allievi di 1° e 2° anno)

Giovedì

21,15 Simultaneo G.P.

Sabato

15,30 Torneo sociale a coppie Circolo del Mare €6 (€4 coppie con allievi di 1° e 2° anno)

Circolo del Mare €8

Domenica 15,30 Simultaneo G.P.

Casino Civico

€8

E la nuova programmazione mensile:
Giorno

Ore

Primo venerdì del mese 21

Tipo

Luogo

Costo/Pers.

Torneo sociale Patton Casino Civico €6 (€4 coppie con allievi di 1° e 2°
a squadre e a coppie
anno)

Si recepisce la disposizione della Figb, per la quale nei tornei simultanei che prevedono la
premiazione di almeno due coppie, vada assegnato un premio alla migliore coppia allievi, anche se
unica partecipante.
Ghinelli viene incaricata di rivedere con gli arbitri la tabella dei premi in modo che dalla quota
personale possa restare la somma di 0,50 per l'Associazione..
Il C.D. a maggioranza approva; Conti dichiarando il suo voto contrario propone di fissare il costo di
tutti i tornei a 8 euro (6 solo per gli allievi, simultanei esclusi) in maniera che resti almeno 1 euro a
testa per l’Associazione.
Alla proposta di Conti si associa Ghinelli; si astengono Di Lorenzo, Mandolesi e Tamai. Si
oppogono Donati, Saracino e Lunedei. La proposta virene respinta.
I punti [6], [8], [9] e [11] vengono rinviato assieme alla prossima seduta che viene fissata per lunedì
2 ottobre alle ore 18 sempre al Circolo del Mare.
Alle ore 23,30 Saracino lascia la seduta e il Presidente designa se stesso come segretario per la
restante parte della seduta.
[10] Norme di comprtamento. La discussione si protrae per discutere in particolare sulla liceità della
parte delle Norme di Comportamento che prevede l'immediata esecuzione dei provvedimenti
disciplinari comminati dall'arbitro (delegato dal Consiglio Direttivo). Il consigliere Tamai non
concorda con l'ipotesi espressa dal Presidente sulla possibilità che il Consiglio Direttivo possa
ordinare una sospensione dalle attività ad un socio per motivi disciplinari, indicando, da statuto,
come unico soggetto autorizzato a prendere tale provvedimento il Collegio dei Probiviri. Il
Presidente ribadisce che lo statuto prevede il coinvolgimento dei probiviri nel caso di controversie
fra i soci e non per vagliare i provvedimenti presi dal consiglio per motivi disciplinari. Tamai non
concorda e chiede che questa contrarietà venga messa a verbale.
Poco prima che il Presidente annunci il termine della seduta, il consigliere Tamai, comunica la sua
intenzione a dimettersi dal Consiglio Direttivo per sopraggiunti impegni di lavoro che lo
costringono a passare molto tempo in missione all'estero.
La seduta termina alle ore 23:45.
Il Presidente D. DONATI

_________________

Il Segretario f.f. F. SARACINO _________________

