
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE" 

 

VERBALE N. 2 DEL 02/05/2016  

Rimini lì 02/05/2016 alle ore 21:05  

presso la sala assemblea condominiale sita in Rimini, viale Darwin N.20, si riunisce il Consiglio 

Direttivo dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a 

mezzo mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

A) Nomina di vice presidente e Ufficio di Presidenza 

B) Nomina delegati non ancora assegnati 

C) Regolamento Top 16 

D) Regolamento Trofeo Alocchi 

E) Data Arengo 

F) Proposta di Antonio Tamai riguardante il Calendario settimanale dei tornei 

G) Costo dei tornei 

H) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti, Di Lorenzo, Ghinelli, 

Magnani, Maltoni, Mandolesi, Prete, Saracino e Tamai. 

 

p.A) Il Presidente propone per la carica di Vicepresidente Conti e di componente l’Ufficio di 

Presidenza Saracino; entrambi accettano. Il CD unanime approva, per cui l’Ufficio di Presidenza è 

costituito dal Presidente Donati, dal Vicepresidente Conti e dal Consigliere Saracino. 

 

p.B) Il Cd unanimemente approva i seguenti delegati per le varie attività dell’Associazione: 

 1) per la delega responsabile Arbitri la Socia Montanari Barbara, 

  2) per la delega responsabile scuola Bridge insegnamento il Presidente Donati, 

 3) per la delega relazioni e rapporti con Associazioni esterne il Consigliere Maltoni, 

 4) per la delega rapporti con la stampa il Consigliere Di Lorenzo 

  

Saracino propone di richiedere al Consiglio Federale la nomina del Delegato Provinciale Figb di 

Rimini, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Figb, nella persona di Daniele Donati. Il CD unanime 

approva ed invita il segretario Giorgi a contattare l’Asd Riccione Bridge per l’avallo della richiesta da 

inviare alla Federazione. 

 

p.C) Il Presidente propone, ed il C.D. approva, di fissare l’iscrizione del Torneo “TOP 16” ad euro 

60,00 a formazione e di introdurre nel regolamento vigente la clausola che ogni formazione sarà 

libera di integrare ulteriori nuovi giocatori nella propria formazione entro e non oltre la quarta 

giornata.  

Ghinelli propone di organizzare nelle serate del TOP 16 nella stessa sede di gioco un torneo 

(duplicato o altro) autogestito per i giocatori non iscritti e/o non partecipanti allo stesso. Il CD 

approva indicando Ghinelli come referente per organizzarli. 

Conti propone che dal prossimo anno, al TOP 16 partecipino prioritariamente i tesserati del Circolo 

che abbiano totalizzato le migliori performance societarie eventualmente affiancati da altri 

giocatori. Il C.D. unanime approva secondo le indicazioni che saranno proposte dall’Ufficio di 

Presidenza. 

 

p.D) In merito al Torneo a squadre Diego Alocchi il Presidente propone come data di svolgimento 

sabato  11/06/2016 con inizio nel pomeriggio, sosta per la cena e finali dopocena. La partecipazione 

è libera per tutti e le iscrizioni si accetteranno fino al raggiungimento di 24 squadre. Il costo del 

Torneo è di euro 60,00 a squadra. Per chi volesse usufruire di un ristoro con un primo piatto e 

bevande (al costo presumibile per l'Associazione di Euro 5 a testa) all'interno del Circolo e previa 



prenotazione, il costo totale torneo sale ad Euro 80,00 a squadra, indipendentemente dal numero 

dei componenti. 

N.B. La data del 11/06/16 è da confermare previa verifica della disponibilità ed agibilità della 

terrazza lato mare del Casino Civico e della eventuale concomitanza con altri appuntamenti 

bridgistici già programmati. Il CD unanime approva. 

 

p.E) In merito allo svolgimento del Torneo dell'Arengo, dopo ampia discussione, viene indicata la 

data di sabato 16 luglio in piazza Tre Martiri, nel caso, come sembra, che piazza Cavour sia già 

impegnata. La data indicata consente sia la partecipazione dei bridgisti dell’Over 60 in 

concomitante svolgimento a Riccione sia una più ampia partecipazione di bridgisti delle Asd 

confinanti, trattandosi di giornata prefestiva. I dettagli organizzativi verranno definiti dall'Ufficio di 

Presidenza previa conferma della disponibilità dei luoghi da parte del Comune . 

Lo stesso Ufficio di Presidenza deciderà: a) la suddivisione dei partecipanti per categorie 

bridgistiche di appartenenza b) le quote di iscrizione c) un “bonus” per i tesserati della ns Asd che 

parteciperanno al torneo e gli ulteriori dettagli organizzativi, curando di segnalare nel depliant 

illustrativo l’ubicazione dei parcheggi vicini al luogo di gara. Il CD unanime approva. 

 

p.F) In merito alla proposta di Tamai di modificare il calendario e/o unificare alcuni Tornei 

settimanali il Consiglio si riserva di discuterne in un prossimo C.D. 

Per la seconda proposta dello stesso consigliere, ovvero quella di organizzare un Torneo con 

movimento “Patton” (torneo che prevede una doppia classifica, la prima a squadre e la seconda a 

coppie) il Consiglio unanime approva decidendo di giocarlo una volta al mese e più precisamente il 

primo martedì di ogni mese a partire da giugno 2016. 

 

p.G) In riferimento al prezzo dei Tornei settimanali il Consiglio unanime approva di uniformare il 

costo di partecipazione ai Tornei Societari del martedì e del sabato, entrambi ad euro 6,00, dando 

mandato all'Ufficio di presidenza di rinegoziare la divisione dei costi assieme agli arbitri soci 

dell'associazione. 

Ulteriore approvazione unanime del Consiglio riguarda la linea di gioco al tavolo da attribuirsi 

tramite sorteggio, a partire dal martedì 10 maggio 2016 per tutti i tornei, salvo necessità particolari 

decise dall’arbitro (su tutti i tavoli sarà collocato un biglietto da compilare da chi vorrà partire da 

quel tavolo con su scritto “Prenotato da…”). 

 

p.H) Varie ed eventuali 

Il C.D. unanime approva di acquistare: a) n. 4 bridgemate (ed un server di comunicazione) delegato 

alla spesa il Presidente al fine di disporre del servizio dei risultati elettronici anche al Circolo del 

mare a partire dal mese di settembre; b) un sufficiente numero di carte da gioco e di cartellini per 

boards, ricercando tra i venditori il prezzo più conveniente, delegata alla spesa Prete. 

Il Consigliere Maltoni chiede di promuovere sulla stampa le iniziative del nostro Circolo in merito al 

“Bridge a scuola” impegnandosi inoltre a farlo anche in prima persona sul sito dedicato “Io amo il 

Bridge”. 

Il segretario Giorgi chiede al Direttivo la possibilità di predisporre da parte di esperti una sorta di 

“convention card” o “appunti di base” dei due sistemi di riferimento del nostro circolo ossia il “Fiori 

forte” e la “Quinta nobile”, così da poterne facilitare la conoscenza a chiunque ne fosse interessato, 

comprenderne meglio le licite ai tavoli e verificarne le principali differenze. 

 

La seduta termina alle ore 00:15. 

 
 

 

Il Presidente _____________________________ Il Segretario ____________________________ 


