
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 2/2018 DEL 19/03/2018 

Rimini lì 19/03/2018. Alle ore 15:30 presso la sede del Casino Civico, Rimini, si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo mail, per 
discutere e deliberare  il seguente ordine del giorno:

1. Predisposizione documenti per lo svolgimento dell'Assemblea
2. Decisioni sull'eccezione, riguardante l'ammissione al voto assembleare degli allievi, fatta dal socio 
Montanari Barbara e sulle conseguenti interpellazioni in federazione
3. Collocazione simultanei mondiali nel calendario
4. Torneo mensile con premi sostanziosi
5. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati, i Consiglieri: Conti, Ghinelli, Mandolesi, Lunedei, Saracino.
Sono,altresì, presenti il Tesoriere Pini e  Zannoni e Bugli del Collegio dei Revisori. 
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.

p.1) Il Tesoriere Pini e il Presidente dei revisori Zannoni relazionano sul consuntivo 2017 che, unitamente ai
dati contabili, sarà tempestivamente pubblicato sul sito dell’Associazione. Il C.D. unanime approva.

p.2) Il Presidente Donati relaziona ampiamente sull’eccezione, ri guardante l’ammissione al voto assembleare
degli allievi, fatta dal socio Montanari Barbara e sulle conseguenti interpellazioni in federazione.
Conclude leggendo il seguente chiarimento ricevuto dal Presidente della Federazione Avv. Ferlazzo:
Questo il parere del Presidente:
- Chi è socio di una ASD (categorie da ordinario in su) ha diritto di elettorato attivo e passivo, se rispettati i 
termini di latenza statutari; 
- Il fatto di risultare iscritto nell’Albo Federale Allievi non può pregiudicare i diritti di socio dell’ASD, la quale 
naturalmente dovrà regolarizzare comunque – sia pure tardivamente - la posizione del tesserato, dal punto di 
vista formale con l’iscrizione nella corretta categoria e dal punto di vista sostanziale con il pagamento della 
relativa “tassa”;
- I diritti di sportivo-allievo non sono pregiudicati dall’essere tesserati in una diversa categoria, purché 
riconosciuti attraverso la prevista particolare semplice procedura.
In pratica, poi, chi amministra l’ASD applica le regole secondo la sua interpretazione …. salvo incorrere negli 
eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari (federali) del caso a seguito di “ricorso/reclamo” dei 
controinteressati.
I più cordiali saluti a tutti.
Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli
Il Presidente Donati, confermata la correttezza dei comportamenti tenuti da tutte le Assemblee elettive sin 
dalla nascita di questa Associazione relativamente ai diritti degli allievi, propone al C.D. di intervenire, 
comunque, successivamente con un’apposita precisazione statutaria in tal senso, per evitare ulteriori equivoci.
Il C.D. unanime approva

p.3)  Il  Consiglio  unanime  rinvia  la  decisione  di  spostare  al  lunedì  (anziché  il  mercoledì)la  disputa  del
simultaneo mensile in favore del bridge giovanile, in attesa di concordarla con l’Asd di Pesaro che lo disputa
appunto di lunedì, per non creare concorrenza tra i 2 tornei.

p.4) Il C.D. unanime conferma la proposta dell’Ufficio di Presidenza circa un torneo con premi maggiorati da
disputarsi  sperimentalmente  nel  mese  di  aprile  e,  in  caso  di  buon  accoglimento  da  parte  dei  bridgisti,
ripetibile ogni mese. Quota di iscrizione  E. 15 a persona per tutti. 
Stabilisce martedì 10 aprile come data del primo torneo. 

Alle ore 17,50 entra Magnani. Alle ore 18,00 la seduta si chiude.

Il Presidente Il Segretario 


