
                                  

ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N. 4/2021 del 27.9.2021

Alle ore 21,20 presso Via A. Costa 14 Rimini, in presenza, e tramite collegamento audio video per chi non può 
essere presente di persona, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Rimini Bridge, regolarmente 
convocato con comunicazione a mezzo mail,
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Ratifica atti urgenti
2) Pianificazione Scuola Bridge 2021/22
3) Pianificazione Tornei in presenza e online al fine di incrementarne la partecipazione
4) Proposte del Consigliere Biagini sul rinnovo tessera per il 2022 e sull'andamento dei rapporti con la 
Figb
5) Varie ed eventuali

Sono presenti e assenti:
                                             Presenti     Assenti     Giustificati   
Donati Daniele         X   
Pecci Antonia                                    X
Tamai Antonio          X                                 
Biagini Aleandro       X             
De Bona Daniele        X               
Donati Giovanni        X              
Iaia Cosimo            X              
Maschio Maria Pia      X               
Saracino Francesco     X              

Verbalizza Il Segretario dell’Asd  Saracino

Il Presidente Donati, essendo presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente
costituita.

1)All’unanimità il CD ratifica l’atto d’urgenza del Presidente n. 5 del 23.6.21, con cui sono stati ammessi
come associati Arlotti Laura e Barbieri Sergio 

2)Il Presidente illustra come segue la pianificazione dei corsi scuola bridge 2021.22:

a)corso di avvio: inizio mercoledì 6 ottobre, con proseguimento tutti i mercoledì alle 21 presso il Circolo
del Mare; le lezioni, tenute da Daniele Donati, saranno divise in 2 momenti, uno di apprendimento ed
uno di gioco. Sono previste 5 lezioni introduttive gratuite per dare la possibilità ai partecipanti di valutare
e decidere se proseguire con le 12 lezioni del corso(con pausa natalizia)

b)corso di 2° livello: inizio lunedì 11 ottobre, con proseguimento tutti i lunedì alle 21 presso il Circolo del
Mare; le lezioni, tenute da Daniele Donati, saranno orientate all’apprendimento di un livello avanzato di
licita. Sono previste 12 lezioni (con pausa natalizia)

c)corso di 3° livello: inizio mercoledì 13 ottobre, con proseguimento tutti i mercoledì alle ore 21 presso il
Circolo del Mare; le lezioni, tenute da Giuseppe Ricci, saranno orientate all’apprendimento di un livello
avanzato di gioco della carta. Sono previste 12 lezioni (con pausa natalizia)

Tutti  i  corsi  hanno un costo di  50 euro,  introitati  dall’Associazione (anche quello  di  avvio,  una volta
superato il periodo di prova). Sarà possibile partecipare ad entrambi i corsi 2 e 3, al costo complessivo di
70 euro.



L’accesso  alla  sala  dei  corsi  andrà  fatto  rispettando  le  regole  sanitarie  in  corso,  con  l’ammissione
soltanto dei partecipanti ai corsi stessi

Agli insegnanti l’Associazione corrisponderà  un compenso di 30 euro a serata (per max 12 serate); sarà
a carico dell’Associazione il compenso di 20 euro a serata da corrispondere al gestore del Circolo del
Mare.
La proposta del Presidente, chiarite alcune perplessità avanzate sulla tempistica della programmazione,
viene approvata all’unanimità.

3) Il Presidente chiede ai presenti proposte per incrementare le presenze ai tornei dal vivo. Sentiti i vari
interventi dei consiglieri, la sintesi finale è la seguente:
- torneo serale del martedì al Civico; quota 5 euro
-  torneo  serale  del  giovedì  al  Mare;  in  via  sperimentale  per  il  mese  di  ottobre  quota  di  3  euro;
possibilmente con direttore online
- torneo pomeridiano il sabato al Mare; quota 5 euro
- torneo pomeridiano la domenica al Civico, nel caso quel CD l’autorizzi
- 2 tornei settimanali  online, in collegamento con un consorzio di associazioni di Roma (affidando la
trattativa al presidente)
-  torneo  importante  (Top  autunno?)  da  bandire  per  il  mese  di  novembre,  per  incentivare  il
riavvicinamento degli associati
- iniziativa di tutoraggio (almeno 2/3 mesi) da organizzare per far migliorare allievi ed altri interessati
- torneo individuale per il mese di novembre con la presenza Giovanni Donati, applicando la sua CC
predisposta per la nostra Associazione.
- L’accesso alla sala dei tornei andrà fatto rispettando le regole sanitarie in corso, con l’ammissione
soltanto dei partecipanti ai tornei stessi, senza angolisti
Il CD, all’unanimità, approva

4) Il consigliere Biagini chiede di trovare sponsor per attività no profit del bridge, ottimizzando il sito web
e dando spazio a forme di pubblicità. Nella discussione il Presidente chiede che siano i consiglieri ad
intervenire per realizzare quanto richiesto. Il CD, all’unanimità, approva

5)  Il consigliere Biagini propone alcuni spunti da sviluppare e approfondire in un prossimo consiglio:
5.1 rivedere il tesseramento con nuove modalità
5.2 verifica dei rapporti con la federazione. L'Associazione non è solo il terminale per i tornei

nazionali o regionali, vanno riviste le forme di partecipazione e le loro modalità.

Alle ore 23,30 la seduta  termina

 Il Presidente  Il Segretario


