VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 5/2017 DEL 02/10/2017
Rimini lì 02/10/2017. Alle ore 18:10 presso la sede del Circolo del Mare di 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 o definire il seguente ordine del
giorno:
[1] Scuola di Bridge (corso allievi)
[2] Corsi di bridge a scuola anno sc. 2017/18
[3] Gestione componenti partecipanti ai campionati societari maschili e femminili
[4] Stesura calendario 2017 e inizio 2018
[5] Discussione bilanci dei Tornei speciali (Natale, Pasqua,Alocchi, Arengo e Top)
[6] Proposta di una giornata per le riunioni del C.D. Ogni due mesi
[7] Quota di iscrizione 2018
[8] Proposta di Piombini di eliminare i premi nei tronei societari del sabato
[9] Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti, Di Lorenzo, Ghinelli,
Maltoni, Mandolesi, Lunedei, Saracino.
Assente il cons. Magnani.
p.1) Si conferma, per lo svolgimento del corso bridge allievi la divulgazione dell'imminente inizio
del corso mediante pubblicità sui giornali e su Icaro Tv incaricando il consigliere Di Lorenzo alla
comunicazione agli organi suddetti. Saracino propone di coinvolgere ogni Socio dell'associazione al
fine di fare propaganda verbale del corsi ai propri conoscenti e/o amici. Il Consiglio approva.
p.2) Per i corsi di Bridge a scuola, preso atto che l’istituto Alighieri ne ha autorizzato lo svolgimento
soltanto nella scuola primaria, Saracino propone di inviare una lettera alla media secondaria Dante
Alighieri avente in oggetto la richiesta di poter utilizzare un'aula in orario pomeridiano per
proseguire le lezioni di bridge ai ragazzi interessati e/o già coinvolti precedentemente a tali corsi..
E di comunicare, altresì, che potrebbe essere messa in discussione lo svolgimento nella sola scuola
primaria, non essendoci la continuità auspicata nel progetto. Il Consiglio approva
p.3) In merito alla gestione delle squadre maschile e femminile ai campionati societari, si
conferma quale coordinatore Tecnico il Presidente Donati coadiuvato, solamente per la squadra
femminile, dal selezionatore Maltoni. A questo proposito il Consiglio decide di creare un “CLUB
ROSA” di giocatrici femminili seguito da Maltoni con l'intento di formare delle coppie affiatate,
quali rappresentnti della squadra femminile di Rimini.
La composizione dei singoli elementi delle squadre (in particolare di quella maschile) sarà oggetto
di discussione al prossimo Consiglio del 29-11-17.
Ore 20:10 la seduta si interrompe per la cena e riprende alle ore 21.00.
p.4) Decisione del calendario fine 2017 e inizio 2018. Si conferma il torneo a squadre in modalità
PATTON il primo venerdì di ogni mese. Il Campionato Romagnolo a squadre si svolgerà in tre serate
nei giorni di tre martedì nel mese di novembre (date numeriche ancora da definire in accordo con
Forlì). Il torneo di Natale in data Domenica 17-12-2017 ore 15:30 per il quale Il Consiglio affida
l'organizzazione a Mandolesi.
Il Campionato Invernale a Squadre avrà inizio martedì 16 gennaio e si concluderà entro la metà di
febbraio.

Il TOP Rimini partirà a metà del mese di marzo.
Per il torneo PATTON del 1° venerdì di ogni mese che per questo primo venerdì 6 ottobre si
svolgerà senza alcuna restrizione di partecipazione, viene nominata una commissione che, dopo la
prima serata del 6 ottobre, dovrà decidere le modalità di svolgimento.
Vengono nominati Conti, Saracino e un terzo componente designanto dal presidente dopo averne
ottenuto il gradimento.
Il Presidente, seduta stante, delega Conti in sua vece al reperimento del terzo componente. Conti,
a proprio giudizio, potrà anche decidere di arruolare un altro esperto rinunciando alla sua
partecipazione.
Per quanto riguarda i costi, ogni giocatore pagherà € 6,00 (allievi e tutor € 4,00).
Sarà premiata almeno la 1° squadra (4 giocatori) e almeno due coppie dell'altra classifica. Al
raggiungimento del decimo tavolo, la coppia con avente il minor coefficiente che ha raggiunto
almeno il 45% nella classifica a coppie, verrà premiata secondo regolamento dell'Associazione. Si
chiarisce inoltre che i premi non sono cumulabili (se nella gara a coppie sono presenti ai primi
posti componenti delle squadre premiate, queste coppie verranno ignorate ai fini
dell'aggiudicazione dei premi).
Alle ore 22:20 esce il Consigliere Mandolesi.
p.5) Per la giornata da dedicare alle riunioni ordinarie del C.D. viene approvata tendenzialmente la
data del primo mercoledi dei due mesi successivi alla seduta svolta. Inoltre viene indicata la data
della prossima riunione ovvero il mercoledì 29/11/2017 ore 21:00.
p.6) Presa visione dei bilanci relativi ai tornei speciali: Natale, Pasqua, Alocchi, Arengo, ecc., si
discute e si prende atto che gli stessi riportano un deficit. Saracino propone che per i tornei
speciali si debba raggiungere quantomeno il pareggio di bilancio fra entrate e uscite ad esclusione
al massimo di un paio che si decide siano il Torneo Alocchi ed il Torneo dell'Arengo. Il C.D.
unanime approva riservandosi però di vagliare al prossimo Consiglio del 29-11-17 su codesta
decisione soprattutto sul bilancio e modalità del Torneo dell'Arengo.
I punti [7] [8] vengono rinviati alla prossima seduta del 29/11/2017
p.9)Per quanto riguarda le nuove norme di comportamento di recente approvate Di Lorenzo
osserva e propone che a seguito di eventuali ammonizioni disciplinari comminate dagli arbitri ai
giocatori durante un torneo (i cartellini giallo o rosso), sia possibile ricorrere in “appello” a tale
decisione chiedendo ad una commissione di convocare le parti in causa per chiarire le dinamiche, i
fatti e le relative motivazioni. Tale commissione viene individuata nell’Ufficio di Presidenza che, su
richiesta dell’interessato, avrà la facoltà di rivedere, anche in peius la decisione dell’arbitro.
Il C.D. approva con la seguente votazione: favorevoli: Donati, Conti, Di Lorenzo, Ghinelli, Maltoni,
Lunedei e Saracino; astenuto: Giorgi.
alle ore 23:00 La seduta si chiude.

Il Presidente DANIELE DONATI

Il Segretario GIORGI ALBERTO
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