VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 7/2018 DEL 12/11/2018
Rimini lì 12/11/2018
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] Presa d’atto dimissioni dei consiglieri Saracino e Maltoni. Nomina dei subentranti.
[2] Approvazione verbale seduta precedente e indicazione data del prossimo CD.
[3] Liquidazione spese attività giovanile estiva
[4] Rendiconto Top Rimini Autunno
[5] Programmazione invernale
a) proposte sul torneo del giovedì
b) campionato romagnolo a squadre in turno unico e coppie in tre turni
c) torneo di Natale: modalità (big, principianti e studenti) e data
d) campionato invernale a squadre
[6] Modalità partecipazione campionati societari open (serie C) e femminile(serie B). Designazione referenti.
[7] Campagna iscrizioni 2019 (quote; a chi versare le quote; modalità per nuovi richiedenti; compilazione scheda con dati mancanti per
certificazioni di fine anno)
[8] Nuovi adempimenti circolare Agenzia Entrate (a seguito della relazione di Saracino al convegno Bologna)
[9] Statistiche mensili (da luglio a ottobre; spero di riuscire a farle)
[10] Relazione da inviare alla Figb alla luce del convegno di Bologna dello scorso settembre (subordinata alle risultanze di questo
convegno, come precisato al p.2 del verbale della scorsa seduta)
[11] Esame punti rimasti in sospeso dal Consiglio precedente
[12] Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Donati D.,e i Consiglieri: Conti, Capello, Donati G., Mandolesi, Foschi, Magnani, Lunedei. Assenti
giustificati: Cavallari, Saracino e Maltoni.
A causa dell'assenza del Segretario, verbalizza il consigliere Donati G. Il Presidente dichiara la seduta validamente
costituita.
p.1) Pur rammaricandosi per la decisione presa dai consiglieri Maltoni e Saracino di dimettersi, il Consiglio accetta le
dimissioni all'unanimità ed elegge sedutastante i consiglieri subentranti a seguito della graduatoria delle elezioni: nell'ordine
Bonito Marina e De Bona Daniele.
A questo punto De Bona entra ufficialmente in riunione quale consigliere.
p.2) Per quanto riguarda l'approvazione del verbale si decide che, a partire da oggi, una volta redatto, il verbale verrà inviato
via mail a tutti i consiglieri che potranno effettuare le loro ossservazioni. Il prossimo CD sarà mercoledì 9 gennaio 2019 alle
ore 18. Il Consiglio approva all'unanimità.
p.3) L'attività estiva di Bridge a Scuola ha prodotto un incasso di Eur 170 che sono stati utilizzati per la copertura di spese di
benzina e ristorazione legate alla settimana Sapore di Bridge (destinatari dei rimborsi spesa Martini Linda Eur 130, Donati
Daniele Eur 40). Il Presidente comunica che in data 30 ottobre il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna ha effettuato il
bonifico di Eur 800 a favore della nostra associazione quale contributo spese dell'attività del Bridge a Scuola dell'anno
2016/17. Il Consiglio approva all'unanimità.
p.4) Il Top Rimini Autunnale ha visto una partecipazione appassionata di 28 formazioni ripartite nei due tornei separati:
Eccellenza e Promozione. Il ritorno economico per l'associazione è stato 192 Eur. Per le prossime edizioni le quote per un
giocatore in più saranno portate a 8 eur (mantenendo a 15 quelle per due giocatori) e le parti incassate per le eccedenze
saranno divise approssimativamente a metà fra i premi e l'associazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
p.5) Programmazione invernale.
a) Per ridare vigore al torneo del giovedì si decide che tutti i giovedì le quote di partecipazione saranno di 5 euro ed i
premi saranno in natura (bottiglie di vino di qualità). Queste le modalità di sviluppo dei tornei del giovedì:
1° giovedì del mese: torneo a squadre Swiss
2° giovedì del mese: torneo mitchell
3° giovedì del mese: torneo a squadre Swiss
4° giovedì del mese: simultaneo Grand Prix (solo per questo il costo di partecipazione sarà di Eur 7)
5° giovedì del mese (se in calendario): torneo mitchell
b) Concordemente con l'associazione di Forlì si decide che il torneo Romagnolo a Squadre si svolgerà in un'unica
giornata sabato 19 gennaio a Forlì con la modalità Swiss, qualificazioni pomeridiane e finali in serata. Anche il torneo

romagnolo a coppie viene ristretto a tre giornate da definire nel mese di febbraio.
c) Il torneo di Natale viene fissato a giovedì 20 dicembre ore 21. In caso di necessità di fare un torneo separato per
alievi esordienti e giovani si propone di farlo nel pomeriggio dello stesso giorno, ma la resta a discrezione di chi ghuida la
Scuola Bridge.
d) Il Campionate Invernale a squadre inizia giovedì 24 gennaio e si sviluppa utilizzando preferibilmente i giovedì ed i
sabati. Al Segretario dell'Associazione viene demandato l'incarico di stabilire il calendario.
Il Consiglio approva la programmazione all'unanimità con l'eccezione di Lunedei che non approva la ripartizione dei giovedì.
p.6) Come referenti dell squadre del Societario vengono incaricati Daniele Donati per la formazione Open e Silvia Morri per
la formazione femminile. Il Consiglio approva all'unanimità.
p.7) Per la campagna iscrizioni 2019, si conferma la quota associativa di 20 Eur e l'incarico a Raffaele Barricelli di far da
riferimento per tutti i rinnovi. In sede di rinnovo si intende verificare tutti i dati di mail e telefono per aggiornare le informazioni
dell'associazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
Causa l'assenza del Segretario dell'Associazione i punti successivi non possono essere affrontati e vengono rimandati alla
seduta successiva.
Non potendo affrontare gli argomenti restanti, alle 19,30 la seduta viene chiusa
Il Presidente

Il Segretario

Daniele Donati

Giovanni Donati

