VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N.6/2020 DEL 11.12.2020
Alle ore 18:15, in videoconferenza su piattaforma Google Meet, 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. ratifica provvedimenti d'urgenza del Presidente
2. tesseramento 2021 (quote e modalità) con attenzione al contributo Figb
3. convocazione assemblea, in parte ordinaria (per approvazione bilanci 2019 e 2020 ed elezioni nuovi organi associativi) e
in parte straordinaria (per modifica statutaria)
4. proposta all'assemblea per modifica statuto
5. campionati societari 2021(referenti e diarie)
6. varie ed eventuali
Sono presenti:
Donati D.
Bonito
De Bona
Donati G.
Magnani
Mandolesi
Verbalizza il Segretario dell’Asd Saracino.
Il Presidente, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, di-

chiara la seduta validamente costituita.
1) Il C.D. UNANIME ratifica l’atto del Presidente n. 1/2020 del
25.11.2020 avente per oggetto “Ammissione nuovi associati e tesseramento di minorenni” che approva l’ammissione dei nuovi soci Marco Aurelio Molinari ed Elisa Gamboni (minore).
2) Sentita la relazione del Presidente che, nel comunicare che la
Figb ha:
a) lasciato invariate le quote di tesseramento per il 2021;
b) stabilito un contributo per ogni associazione pari alla quota di
riaffiliazione dell’associazione stessa;
c) annunciato un contributo/atleta pro capite non superiore al
20% della sua quota di tesseramento per coloro che lo rinnoveranno entro il 31.12, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 70.000 euro da ripartire in tutta la Federazione;
PROPONE:
a) di dimezzare per il 2021 la quota associativa, portandola ad
euro 10, anziché 20, per tutti coloro che rinnoveranno il tesseramento entro e non oltre il 31.12, lasciandola invariata ad euro 20
per chi rinnoverà dopo il 31.12;
b) di far effettuare, da ciascun associato, il versamento delle
quote esclusivamente tramite bonifico sul c/c dell’Associazione;
il C.D., dopo ampia discussione, UNANIME approva la proposta del
Presidente, così come sopra dettagliata.
3) Il Presidente comunica che è sua intenzione convocare l’Assemblea durante il mese di gennaio per:
a) approvare il bilancio 2019
b) approvare il bilancio 2020
c) procedere al rinnovo quadriennale degli organi associativi,
dopo aver modificato lo statuto, anche per ridurre il numero dei
componenti del C.D., stante il sensibile calo dei consiglieri inizialmente eletti, poi dimessisi e spesso assenti alle sedute del

consiglio stesso.
L’Assemblea che sarà convocata, come al solito in 1° e 2° convocazione, avrà, perciò, degli argomenti in sessione ordinaria e la modifica statutaria in sessione straordinaria.
Vi potranno partecipare gli associati in regola con il versamento delle
quote federali ed associative almeno 5 giorni prima della prima seduta indicata in convocazione.
Propone, per lo svolgimento effettivo la data del 23 gennaio 2021,
con eventuale continuazione una settimana dopo circa, nel caso la
discussione si protragga.
Tenuto conto della grave situazione sanitaria, a causa della pandemia da Covid, chiede che il C.D. lo deleghi:
a) ad apportare modifiche alle date sopra indicate;
b) al reperimento di una sede presso la quale svolgere l’Assemblea;
c) a definire le modalità di svolgimento della stessa, prevedendo, eventualmente, una modalità mista in presenza e in videoconferenza.
Dopo adeguata discussione il C.D. UNANIME approva.
4) Per quanto riguarda le modifiche allo statuto, propone che Il Consiglio porti un testo aperto all’assemblea con evidenziati i punti sui
quali manca la concordanza dei consiglieri, in modo da agevolare la
discussione dell’Assemblea, la quale come da Statuto, sarà sovrana
su ogni decisione riguardante il testo. Su questo punto il Consiglio
UNANIME approva.
Il presidente inoltre propone di anticipare la modifica statutaria, rispetto alla sezione elettiva dell’assemblea. Si apre una discussione
nella quale Bonito afferma che non ritiene urgente la modifica statutaria e che la stessa potrebbe essere fatta con più calma in una successiva Assemblea, senza la necessità che quella di gennaio abbia
una doppia qualifica (ordinaria e straordinaria).
De Bona e Magnani, a loro volta, ritengono che sia il C.D. in carica a
proporre all’Assemblea le modifiche statutarie, di cui si parla da oltre

2 anni.
Il Presidente, a questo punto, mette ai voti la proposta di inserire
nell’odg dell’Assemblea di gennaio le modifiche statutarie.
Con 4 voti favorevoli e 2 contrari (Bonito e Mandolesi) il C.D. approva la proposta del Presidente.
5)Il p. 5 dell’odg viene rinviato alla prossima seduta
6) Prima di concludere la seduta, il Consiglio prende all’unanimità
due decisioni:
1) Convertire i premi di Campione del Mese in crediti per le iscrizioni
ai tornei su RealBridge (decisione valevole per il futuro, ma che prevede per il passato la possibilità che il socio esiga i premi in contanti).
2) Dà incarico al socio Giovanni Donati, nella sua qualità di giocatore
di fama internazionale, di redigere una Convention Card per i soci
che intendono giocare lo Standard Italia. Gli si chiede inoltre di pianificare una serie di lezioni online per illustrare gli aspetti tecnici della
CC redatta. Giovanni Donati accetta volentieri l’incarico, comprensivo di specifica delle modalità e costi dell’attività stessa, che saranno
vagliati al prossimo Consiglio.
Alle ore 20,00 la seduta video termina
Il Presidente

Il Segretario

