
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 4/2018 DEL 25/05/2018 

Rimini lì 25/05/2018.
Alle ore 17:15 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. Decisione sulla richiesta della Figb di rifare l'assemblea (per questo argomento si rimanda la decisione riguardante il nuovo 
consiglio di presidenza)

2. Stemma da applicare (richiesta Santini)
3. Richieste revisore dei conti
4. Punto sul Torneo alocchi
5. Nuovo forum (ex cerco compagno)
6. Programmazione ordinaria estiva, anche Top allievi, Simultanei mondiali per il bridge giovanile, Simultanei allievi
7. Programmazione staordinaria esitiva: Festa del Bridge e Meeting
8. Rendiconto Camp. Inverno, Cena sociale, Top Rimini, Bridge a scuola
9. Programmazione inizio autunno (Torneo lady, Top Rimini Autunno
10.  Scuola Bridge: corso principianti (modalità e pubblicizzazione; stanziamento fondi)
11. Bridge a scuola 2018-19 (modalità e stanziamento fondi)
12. Esame statistiche mensili tornei
13. Incarico per proposta modifiche statuto
14. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Donati D., i Consiglieri: Conti, Ghinelli, Saracino, Donati G. e Mandolesi
Assenti giustificati Foschi e Maltoni
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presenti 6 consiglieri su 11, dichiara la seduta validamente costituita.

p.1) Il Presidente informa i consiglieri della richiesta della Federazione di rifare l’assemblea ordinaria annuale, in quanto quella svoltasi il 
3.4 è stata ritenuta viziata per una serie di motivazioni, alcune delle quali evidenziate da un ricorso della socia Montanari Barbara, e che, 
nel dettaglio sono di seguito precisate.
Inizialmente si era deciso assieme al segretario di predisporre una controdeduzione alle irregolarità indicate dagli uffici federali e di 
sottoporla oggi al C.D. per inoltrarla in Federazione, ma mercoledì 23 al Presidente è arrivata una telefonata dal Presidente Federale, dal 
Segretario Generale e dalla responsabile del settore anagrafico durante la quale il Presidente Ferlazzo gli intimava, con tono spazientito, di 
procedere immediatamente alla convocazione di una nuova assemblea, fermo restando il diritto di inviare una controdeduzione in un 
secondo tempo agli uffici competenti.
Le irregolarità contestate sono:
1) la circostanza che, dovendo procedere alla elezione di n. 3 componenti il C.D. in sostituzione di consiglieri dimessisi, è stato previsto che
ogni consigliere avrebbe potuto esprimere soltanto 2 voti di preferenza, argomentando che “non è possibile limitare le preferenze ad un 
numero inferiore al numero di componenti da eleggere”.
2) il mancato rispetto del quorum strutturale dell’assemblea, in quanto nel verbale non è indicato se la stessa si sia svolta in prima o in 
seconda convocazione.
3) Il fatto che risulta che sia il presidente che alcuni componenti del C. D., collegio dei probiviri e collegio dei revisori abbiano votato.
4) il diritto di voto in assemblea agli allievi scuola bridge.

Per la nuova assemblea da svolgersi vengono poi precisate alcune modalità da seguire e precisamente:
“l’Assemblea dovrà essere composta da tutti i soci aventi diritto a voto in regola con il versamento delle quote e tesserati con tipologia di 
Agonista, Ordinario o Normale. L’Assemblea risulterà validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/5 del totale degli 
aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, fermo restando che nel computo non potranno essere 
considerati né il Presidente né i componenti del Consiglio Direttivo, né i componenti degli altri organi istituzionali, né i candidati ed i votanti 
potranno esprimere al massimo tre preferenze.”
Pur ritenendo incongrue le censure fatte e altamente vessatorio il comportamento federale, per evitare di danneggiare gliinteressi dei 
nostri associati, il Presidente Donati propone di convocare l’assemblea nei termini prescritti e con le modalità imposte che saranno tutte 
precisate nell’avviso di convocazione.
Si apre a questo punto una vivace discussione tra tutti i consiglieri presenti, alcuni dei quali chiedono che, prima di convocare la nuova 
assemblea, si inviino in federazione le controdeduzioni predisposte e delle quali viene data sommaria lettura.
Durante la discussione alle 17,50 entra il Cons. Capello (i presenti diventano sette).
Terminata la discussione il Presidente propone di convocare l’assemblea per lunedì 11 giugno presso il Casino Civico alle ore 19 in 1^ e 
alle 21 in 2^ convocazione. La proposta viene approvata a maggioranza con 5 voti favorevoli e 2 contrari (Ghinelli e Saracino che 
motivano il loro dissenso perchè ritengono che prima si sarebbe dovuto controdedurre alle censure federali). 
A questo punto alle ore 18,00 entra il Cons. Lunedei (presenti otto).

p.2) Il socio Massimo Santini, dopo aver visto a Salsomaggiore che più di un’associazione faceva portare ai suoi soci uno stemma con il 
logo che si applicava con una spilla o una calamita ad un qualunque vestito e dava un bel colpo d’occhio, chiede se è possibile farlo anche
per la nostra associazione. All’unanimità si autorizzano i soci Santini e Ioni ad interessarsi 



sulla fattibilità della proposta.

p.4) La cons. Ghinelli relaziona sull’andamento della preparazione del trofeo Alocchi. Viene dato mandato al Presidente di interessarsi per 
l’affitto di alcuni posti auto per chi verrà da fuori Rimini. 

p.5) Il Presidente propone di gestire come segue i nostri gruppi su whatsapp: il gruppo “Cerco compagno” resta solo per lo scopo del suo 
nome, anche per rispettare l’idea e l’intenzione della Daniela Lampredi che l’ha creato; per tutte le discussioni, anche le critiche purchè 
civili e non ingiuriose si può creare un Forum, a libero accesso da tutti i soci; per gli avvisi senza contradditorio si usa il Broadcast già 
creato e gestito dal segretario dell’associazione.
Si approva il tutto all’unanimità.

p.6) La programmazione estiva, tenuto anche conto della chiusura a fine mese del Circolo del Mare (riapre a settembre), all’unanimità 
viene così definita: dal 31 maggio (si gioca sempre al Civico):

a) il martedì h.21,15 torneo sociale (il 1^ martedì del mese con premi maggiorati e costo di iscrizione di 10 euro per tutti)
b) il giovedì h.21,15 simultaneo grand prix 
c) la domenica h.15,30 simultaneo grand prix 
d) il mercoledì h.15,30 simultaneo allievi (in sede da definire, possibilmente in uno stabilimento balneare; il cons. Lunedei si 
interesserà presso la darsena di Rimini, dove già settimanalmente si svolgono tornei di burraco)
e) il 1^ sabato del mese, in via sperimentale, su proposta del cons. Lunedei torneo GIALLO, a coppie formate con sorteggio 
integrale 
f) per il periodo estivo il simultaneo mondiale in favore del bridge giovanile si disputerà a Riccione il mercoledì del mese fissato 
dal calendario nazionale (20.6, 18.7, 22.8 e 19.9)
g) anche quest’estate si svolgerà il Top allievi in date e luoghi da concordare con gli interessati; per tutti gli adempimenti relativi 
agli allievi viene nominata un’apposita commissione formata dal Presidente e da Ghinelli e Saracino

p.7) Come già anticipato nello scorso consiglio per mercoledì 11 luglio viene programmata la “festa del bridge” da svolgersi in una 
location all'aperto, di pomeriggio con i ragazzi delle scuole e di sera aperta a tutti i bridgisti, coinvolgendo anche le associazioni vicine da 
Forlì a Pesaro.
Per il torneo Meeting di agosto si ripropone la stessa formula dello scorso anno, che è stata molto apprezzata, con coppie miste 
ragazzo/allievo/esperto.
La proposta è approvata all’unanimità.

p.8) Vengono approvati all’unanimità i seguenti rendiconti:

a) Campionato d’inverno squadre partecipanti 14
iscrizioni 1680 euro
premi 960
spese 614
attivo 106

b) Cena sociale spesa totale cena (101 commensali) 850 euro
riscosse dagli accompagnatori 140 euro
a carico dell’associazione 710 euro 

c) Top Rimini primavera coppie partecipanti 28
iscrizioni 2000 euro
premi 1105
spese 744
attivo 151

d) vengono liquidate in euro 318 le note relative all’edizione 2017/18 del bridge a scuola
Buffetti (fotocopie e stampati) 53
Incisoria (medaglie e targhette) 70
Distribridge (board pieghevoli) 195

p.9) All’unanimità vengono programmati per l’autunno (da metà settembre in avanti) il Torneo Lady e l’edizione autunnale del Top Rimini, i
cui dettagli saranno approvati successivamente

p.10) All’unanimità viene approvato lo stanziamento di 150 euro per la pubblicizzazione del corso per principianti 2018.19. La 
commissione allievi nominata al precedentemente p.6/ è autorizzata alla spesa nei limiti sopra indicati

p.11) Per l’edizione 2018/19 del Bridge a scuola all’unanimità viene nominata la seguente commissione Saracino, Donati G. e Capello e 
viene stanziata la somma di 300 euro a disposizione della commissione.
Per quest’estate si proporrà agli studenti una settimana di approfondimenti in luoghi ogni giorno diversi (mare, campagna, parco etc.) che 
verrà seguita personalmente da Giovanni Donati.

Raggunte le ore 20,00, programmate per terminare, concordemente sono rinviati i punti all’odg non trattati e la seduta viene chiusa

Il Presidente Il Segretario


