VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 6/2017 DEL 29/11/2017
Rimini lì 29/11/2017. Alle ore 18:05 presso la sede del Circolo Casino civico di 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 o definire il seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Fissare la data del Consiglio successivo
3) Visto l'alto numero di argomenti decidere quali spostare al Consiglio successivo
4) Quote di iscrizione 2018 (agonisti, ordinari e normali)
5) Proposta di Piombini di eliminare i premi nei tornei societari del sabato
6) Verifica preparazione Torneo di Natale e decidere Torneo di Natale e pre Capodanno per
principianti,ragazzi scuola,vecchi tesserati
7) Decisioni sulla contabilità della Scuola Bridge
8) Fissare il calendario del Campionato Invernale a squadre che, come da decisione del precedente
consiglio, avrà inizio martedì 16 gennaio e si concluderà entro la metà di febbraio.
9) Formazione squadre societario
10) Direttive del Cd sui tornei Patton e verifica andamento. Decisione del CD sulla pressante
richiesta dei soci di calendarizzare un torneo il venerdì con arbitro online
11) Convenzione con Circoli per attività 2018
12) Decidere bilancio e modalità del Torneo dell'Arengo e del Memorial Alocchi
13) Utili indicazioni da mettere in pratica scaturite dal corso arbitri
14) Incarichi specifici ai consiglieri per snellire il carico del Presidente
15) Proposta di assegnazione premi annuali (bonus tornei o esonero quota societaria) ai soci
distinti per categoria
16) Eventuali urgenze ultima ora
Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti, Di Lorenzo, Ghinelli,
Magnani, Maltoni, Mandolesi, Lunedei, Saracino.
p.1) Il Presidente informa il consiglio di non avere alcuna comunicazione particolare
p.2) Come giornata da dedicare alla prossima riunione ordinaria del C.D. viene indicata la data di
mercoledì 24/01/2018 ore 18:00 presso il Circolo del Mare in Via Bengasi N.2
p.3) Si rinviano gli argomenti indicati ai punti 10), 11), 12), 13), 14) e 15).
p.4) Per quanto riguarda le spese sostenute o da sostenersi da parte dell'Associazione il Consiglio
unanime approva di pagare le spese già anticipate da Donati e Saracino inoltre, in merito alle
prossime spese future da sostenere, ritenute fuori dall'ordinario e di importo superiore a euro
100,00, che le stesse saranno decise ed approvate dal Consiglio.
Il Presidente prende la parola ed illustra la situazione economica dell'Associazione, rivelatasi più
problematica del previsto a causa del mancato introito di duemila euro annui che la Figb ha
elargito fino al 2016, ma che ha fatto mancare quest'anno con una lettera che spiega questa scelta
con “ovvi motivi”. Preso atto che lettere con gli stessi toni sono state recapitate per motivare il
mancato finanziamento ad Associazioni di tutta Italia, il Presidente avvia la discussione per
valutare come sarà possibile trovare altre forme di finanziamento per recuperare le risorse
mancanti.
Una prima proposta è quella di alzare la quota d'iscrizione annuale all'Associazione, passandola da

venti a trenta euro sia per gli agonisti che per gli ordinari. Votano a favore Donati e Saracino,
contrari tutti gli altri, il Consiglio respinge la proposta. Si passa alla soluzione di aumentare i costi
dei tornei sociali (martedì, venerdì e sabato). Il provvedimento vede l'adesione di tutti i presenti,
però si avvia una discussione per decidere se aumentare di un solo euro, passando da 6,00 (4,00
allievi) a 7,00 (5,00 allievi), oppure se aumentare di due. Favorevoli all'aumento di un solo euro:
Conti, Donati, Giorgi, Magnani, Maltoni, Lunedei, Saracino e Di Lorenzo, contrari Ghinelli e
Mandolesi. Il Consiglio approva e delibera che l'aumento entri in vigore dal 01 gennaio 2018.
Approvato quanto sopra si mette in votazione come destinare tale incremento (1,00 euro a
persona): se tutto a favore dell'Associazione oppure se utilizzarne la metà per i premi finali del
torneo. Per destinare tutta la quota all'Associazione votano favorevolmente: Donati, Lunedei,
Magnani e Saracino, contrari: Di Lorenzo, Mandolesi, Maltoni e Ghinelli, astenuti Conti e Giorgi.
Votazione in pareggio, la scelta spetta al Presidente che decide di destinare tutto l'aumento a
favore dell'Associazione.
Terminata tale votazione, alle ore 19:45, il Consigliere Di Lorenzo manifesta l'intenzione di
dimettersi ritenendo di non trovare più le condizioni necessarie per continuare. Subito dopo lascia
la seduta. Il Consiglio prende atto.
p.5) Per quanto concerne la proposta di Piombini di eliminare i premi nei tornei societari del
sabato, il Consiglio unanime respinge tale proposta.
p.6) Per il Torneo di Natale Mandolesi, incaricato dal Consiglio dell'organizzazione, lo ragguaglia
comunicando di aver predisposto 9 premi di cui 1 o 2 allievi a seconda della presenza degli stessi,
di destinare un panettone a tutti i partecipanti fuori premio e conferma il buffet a fine torneo
aggiungendo che se si raggiungono le presenze per almento 20 tavoli si prospetta un costo in
perdita pari a zero.
Ore 20.00 Conti esce.
p.7) Per il pagamento degli insegnanti della Scuola Bridge, il Presidente propone, al fine di non
gravare sulle casse dell'Associazione, di utilizzare il costo della tessera degli allievi corsisti quale
compenso per il lavoro di insegnamento, escluse le spese di affitto della sala che restano a carico
dell'Associazione. Il Consiglio approva unanime ad esclusione di Donati che si astiene dalla
votazione.
p.8) Per il Campionato invernale a squadre il Consiglio delega Donati e Saracino per decidere le
date ed i luoghi (Circoli) in cui disputare tale torneo.
p.9) Per la formazione delle squadre dei Tornei Societari maschile e femminile, il Consiglio
unanime approva Donati per la gestione della squadra maschile e Maltoni per la gestione squadra
femminile.
Prima della chiusura il Consigliere Giorgi comunica le proprie dimissioni a partire dal 30/12/17 per
l'incompatibilità con la attività arbitrale che intende svolgere nell'anno 2018.
Alle ore 20:30 La seduta si chiude.

Il Presidente DANIELE DONATI

Il Segretario GIORGI ALBERTO

__________________________

______________________

