
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 3/2018 DEL 16/04/2018 

Rimini lì 16/04/2018. Alle ore 17:40 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. Programmazione tornei Alocchi e Arengo
2. In base alla nuova modalità di calcolo delle classifiche (a doppia linea), valutare una revisione dei criteri di assegnazione
per determinare nuove tabelle per il calcolo dei premi e dei compensi arbitrali
3. Nuovo ufficio di presidenza
4. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati D., i Consiglieri: Conti Ghinelli, Saracino, Foschi, Capello, Maltoni, Magnani, Donati G. 
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Prima di passare alla discussione dei punti all’odg., il Presidente Donati D. porge un saluto di benvenuto e di buon lavoro 
ai 3 consiglieri neo eletti(Capello, Donati G. e Foschi).
p.1) Il Presidente Donati D. relaziona sull’andamento del Torneo Alocchi, edizione 2017. Propone di ripetere la stessa 
programmazione dell’anno scorso che ha avuto un risultato molto soddisfacente, anche se oneroso per le casse sociali, 
ma, come da direttiva del Consiglio, si ritiene di mantenere lo stesso standard della scorsa edizione, budget compreso. 
Dopo ampia discussione, esaminato il calendario locale, regionale e nazionale si individua la data di sabato 9 giugno 
(dalle 14 alle 24) come ottimale per il suo svolgimento. Si auspica che il Casino Civico conceda la disponibilità completa 
delle sue sale, come lo scorso anno, per consentire un ordinato svolgimento sia della gara sia del catering. Confermato lo 
svolgimento a squadre con formula che dipenderà dalle iscrizioni che perverranno (iscrizione 90 euro a squadra, ristoro 
compreso), viene indicata la Cons. Ghinelli come coordinatrice dell’evento. Durante la discussione entrano i Cons. 
Mandolesi (18,05) e Lunedei (18,30). Sono, pertanto, tutti presenti. Il Consiglio UNANIME approva.
p.1bis) Il Presidente Donati D. relaziona ampiamente sull’andamento delle ultime edizioni del Torneo Arengo che ha visto 
via via diminuire la partecipazione, sino ad arrivare alle 2 ultime edizioni in cui i tavoli di gioco risultavano quasi dimezzati
rispetto alle prime che contavano circa 70 tavoli, con giocatori provenienti da tutta l’Emilia Romagna e Marche. Non è 
risultata vincente neppure la strategia di inserirlo in calendario nella settimana dell’Over 60 di Riccione, tra i cui 
partecipanti aderivano al torneo soltanto una sparuta minoranza
(in particolare i giocatori più forti che si assicuravano i premi più ambiti), con accollo di gravose spese logistiche di 
trasporto da parte dell’associazione. E’ quasi del tutto venuta a mancare la partecipazione delle Asd più vicine (Forli, 
Cesena, Riccione, Pesaro, Ravenna e Bologna) oltre a quella di molti nostri tesserati; alcune di queste associazioni, 
appositamente interpellate, non hanno dimostrato interesse a compartecipare all’organizzazione di una nuova edizione. 
La conseguenza di tutto ciò, viste le spese organizzative necessarie, ha portato a notevoli deficit per questa 
manifestazione, ragion per cui necessita di un’approfondita discussione in questo Consiglio. Prende la parola il Cons. 
Foschi che, alla luce della relazione del Presidente, ritenendo che l’associazione non possa continuare a sopportare un 
deficit così importante senza neppure un’adeguata partecipazione, propone di sospenderne l’organizzazione, rinviandola 
a futuri tempi migliori, nel caso si riesca ad individuare una diversa formula che, in ogni caso, prescinda dalla 
contemporaneità dell’Over 60, che nessun beneficio porta alla manifestazione. Dopo ampia discussione durante la quale 
tutti gli intervenuti concordano con la proposta del Cons. Foschi, viene avanzata la possibilità di organizzare in luglio una 
“cd Festa del Bridge” (pomeridiana e serale), in una location particolarmente suggestiva (ad es. Parco Marecchia) 
coinvolgendo anche gli studenti e gli allievi di Romagna e Marche e con un tradizionale catering (piada e prosciutto), 
proposta questa che potrebbe interessare le altre Asd vicine e, per la cui fattibilità si rinvia ad una successiva riunione del 
Consiglio stesso. Il Consiglio UNANIME approva.
p.2) Il Presidente illustra la nuova tabella premi (depositata agli atti) che ha predisposto per consentire una gestione 
omogenea dei tornei organizzati dalla nostra Asd. Il Consiglio UNANIME approva, con la precisazione che il compenso di 
80 euro per gli arbitri è il massimo dovuto nei tornei standard, anche in presenza di più di 14 tavoli (sono fatti salvi tornei 
speciali, quello coi premi maggiorati, ecc.), e la dichiara subito applicabile.
p.3) Il Presidente, tenuto conto dell’ingresso in Consiglio di 3 nuovi componenti, propone di rimettere in discussione la 
composizione dell’ufficio di Presidenza. Udita la necessità di alcuni consiglieri di allontanarsi dalla seduta, vista l’ora tarda, 
il presente punto all’odg. viene rinviato. A questo punto escono i C. Capello, Foschi e Conti.
p.4) Tra le varie ed eventuali: viene approvato il seguente  rendiconto del Torneo di Pasqua: Entrate 1120 Uscite 1044 
(Premi 488, Buffet 301, Trasporti 25, Arbitro 80, Pallai 132, Figb 18). Attivo 76. Il Consiglio UNANIME approva.
Alle ore 19,50 la seduta si chiude.

Il Presidente Il Segretario


