VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 2/2019 DEL 04/03/2019
Alle ore 18,30 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.
2.
3.
4.
5.

Fissare data prossimo consiglio
Verifica situazione di cassa a fine febbraio
Regole amministrative Scuola Bridge
Regole amministrative Campionato Societario
Fissare il calendario delle seguenti manifestazioni:
1. a) Top Primavera
2. b) Torneo di Pasqua
3. c) Torneo Alocchi
4. d) Cena e assemblea sociale
6. Pianificazione simultanei bridge giovanile
7. Termine per pagamento quota sociale (in mancanza cessano di essere soci:art. 7,comma
1,lettera b dello Statuto)
8. Decisione per situazione di soci degli allievi
9. Nuovi adempimenti circolare agenzia entrate
10. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati D.,e i Consiglieri: Conti, Mandolesi, Lunedei, Foschi e De Bona
Assenti giustificati: Capello, Cavallari e Donati G.
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita.
p.1) Il Presidente propone per la prossima riunione di CD mercoledì 3 aprile alle 18,30 presso il Casino
Civico. Il CD unanime approva.
p.2) Il Presidente comunica che, alla fine di febbraio, il fondo cassa ammontava ad Euro 7000 circa.
Foschi propone di accantonare come fondo di riserva per spese impreviste 500 euro. Il CD unanime
approva.
p.3) Il Presidente relaziona sulla Scuola Bridge 2018.19, che ha avuto circa 25 partecipanti, suddivisi nei
3 corsi indetti. Il Presidente propone una regolamentazione definitiva per gli istruttori, ai quali
corrispondere un gettone di 30 euro a seduta per un massimo di 20 sedute nell'anno scolastico
(ottobre-marzo), con incasso delle quote di iscrizione da parte dell’Asd, a cui fanno carico le spese di
affitto dei locali in cui si svolgono i corsi e la quota annuale di iscrizione alla Figb degli istruttori.
Per la stagione corrente, a carico dell’Asd, è posta la somma totale di circa 750 euro.
Alle h. 18,45, durante la discussione, entra Magnani. Il CD unanime approva.
p.4) Il Presidente Donati propone quanto segue per i giocatori che partecipano al societario:
a) in caso di trasferta, un rimborso spese forfettario di 50 euro per l’utilizzo dell'auto.
b) quando si gioca in casa, oltre al pagamento del pallaio per i tavoli utilizzati, il compenso di 80 euro
per l’arbitro e un rifresco per i giocatori di entrambe le squadre (spesa di circa 100 euro).
Il CD unanime approva e rivolge un plauso alle 2 squadre che hanno vinto i rispettivi gironi; quella

femminile, accede ai play off per la promozione in serie A; quella open è promossa direttamente in serie
B (durante la discussione entra Bonito alle 19,10).
p.5)
a) Convocazione dell’Assemblea per il 30 aprile in 1° convocazione ed il 2 maggio in 2° presso l’Hotel
Villa Marina (date da confermare nella seduta del 3 aprile)
b) per il Torneo Alocchi, visto l’intasamento del calendario bridgistico, viene dato mandato al Presidente
di fare un’indagine esplorativa sulla data di domenica 12 maggio
c) il torneo di Pasqua viene fissato per lunedì 8 aprile, con i dettagli da definire nella seduta del 3 aprile
d) per il Top Rimini Primavera, ribadita l’opportunità di disputarlo, essendo il torneo più sentito e
partecipato di tutta l’associazione, si ribadisce la formula a 14 per il Girone Eccellenza e si fissano le
seguenti date:
 martedì 19 marzo ore 20,00 Civico 3 incontri
 martedì 26 marzo ore 20,00 Civico 3 incontri
 domenica 31 marzo ore 14,30 Civico 4 incontri
 giovedì 4 aprile Mare ore 20,00 3 incontri
Il CD unanime approva
p.6) Il Presidente, vista la buona partecipazione, conferma l’organizzazione del simultaneo in favore del
bridge giovanile per un mercoledì al mese; di conseguenza il giovedì immediatamente successivo si
disputa una gara di diverso tipo. Il CD unanime approva.
p.10) Tra le varie, discusse in momenti diversi della seduta, il CD unanime approva:
a) su proposta di Foschi, conferimento incarico di responsabile del settore Agonisti a Silvia Morri
(l'incarico viene ufficializzato dopo l'accettazione della stessa incaricata). Restano a parte gli incarichi di
Coach del Campionato Societario;
b) acquisto bidding box per una spesa massima di 500 euro;
c) trasferimento al Prof. Curcio Damiano, coordinatore dei corsi scolastici di Misano, del contributo di
250 euro ad hoc concesso dal’I.C. Misano Adriatico, come da apposita convenzione stipulata;
d) accettazione a socio di Ritiani Maurizia (normale) e Venturi Alessandro (allievo 1° anno);
e) incontro specifico, al di fuori delle sedute del CD, con Cavallari per discutere sulle sue proposte di
utilizzazione delle sedi di circolo e di disputa di duplicati con le Asd vicine.
Il CD, infine, prende atto che per martedì 12 marzo presso la sede del Civico dalle ore 19,00 sarà
disponibile un medico sportivo per gli agonisti che avranno bisogno di rinnovare il certificato medico
Alle 20,05 la seduta viene chiusa rimandando al prossimo consiglio i punti non affrontati.
Il Presidente

Il Segretario

