
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 5 DEL 15/09/2016 
Rimini lì 15/09/2016 alle ore 18:00 presso il la sede del Circolo del Mare di Rimini in via Bengasi 
N.2, 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:

[1] Avvio Scuola Bridge
[2] Utilizzo delle sedi
[3] Organizzazione Campionato Romagnolo a Squadre
[4] Organizzazione Campionato Societario a Squadre
[5] Proposta di Giancarlo Conti per affrontare il rapporto con le associazioni limitrofe
[6] Formazioni agonistiche che rappresenteranno l'Associazione nel 2017
[7] Investimenti per utilizzare le bridgemate anche al Circolo del Mare
[-] Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Conti, Di Lorenzo, Ghinelli,
Maltoni, Mandolesi, Prete, Saracino, e Tamai. Il consigliere Magnani non puo' intervenire in quanto
impegnato nel lavoro. 

p.1) Avvio corsi di scuola bridge. Premesso di procedere nella divulgazione e pubblicità della scuola
così  come  discusso  ed  approvato  nella  riunione  del  26/07/16  al  punto  5,  si  costituisce  una
commissione per la gestione e realizzazione costituita dai consiglieri Saracino e Di Lorenzo.
Si propongono i seguenti corsi da tenere preferibilmente il lunedì sera:
[1] Corso base allievi 1° anno – Insegnante Donati Daniele
[2] Corso di approfondimento allievi 2° e 3° anno – Insegnante Ricci Giuseppe
[3] Corso del “Fiori forte” - Insegnanti Maldini Daniela e/o Gorra Maria Beatrice
[4] Corso avanzato ordinari e pre-agonisti – Insegnante Maltoni Gianfranco
Il corso base inizierà lunedì 10 ottobre e gli altri a seguire in date da definire. Il Consiglio approva e
dà mandato a Maltoni e Donati di predisporre il primo corso di iniziazione al Bridge, prevedendone
uno breve e gratuito per un massimo di sei giornate che permetta di sedersi al tavolo con nozioni
minime. Subito a seguire, a pagamento, il vero e proprio corso del 1° anno.

p.2) Utilizzo delle sedi. Si prende atto che non hanno trovato accoglienza le reiterate richieste, an-
che in forma scritta, rivolte alla Società del Casino Civico a partire da maggio u.s., nelle quali si
chiedeva una deroga del regolamento riguardante le norme di accesso al Circolo di Rimini, viale
Vespucci 12, per consentire a tutti i  giocatori riminesi di partecipare alle manifestazioni esterne
(Torneo Alocchi) e almeno ad un torneo settimanale nei mesi estivi.
Il consigliere Saracino propone di fare un ultimo tentativo chiedendo alla Società del Casino Civico
di concedere all'Associazione Rimini Bridge, l'utilizzo dei propri locali con la formula dell'affitto per
il tempo di gioco dei tornei: in questo modo sarà l'Associazione a gestire l'accesso senza coinvol-
gere in alcun modo le regole della Società ospitante.
Il consiglio apprezza che si continuino a ricercare soluzioni che permettano di superare l'impasse
venutosi a creare, però in caso di risposta negativa, per tutelare l'interesse dei suoi soci si riserva di
cercare una soluzione logistica diversa per quei tornei che eccedono la normale programmazione
del societario del martedì e del Grand Prix della domenica. Il Consiglio approva.

p.3) Per il campionato romagnolo a squadre il Consiglio, pur avendo diritto ad organizzare il Cam-
pionato a Rimini (dovuto ad una clausola del regolamento che prevede che la città organizzatrice
sia quella che rappresenta l'ultima squadra vincitrice, nel 2015: Generosi), decide di demandare al -
l'Associazione di Forlì l'organizzazione della Serie A (per la possibilità che ha di predisporre le stes-



se mani per tutte gli incontri) e ti mantenere a Rimini tutti gli incontri della Serie Promozione. Si di -
sputeranno martedì 8, 22 e 29 novembre 2016.

p.4 e p.6) Per il Campionato Societario Nazionale a Squadre che si inizierà a gennaio 2017, sia open
che femminile, il presidente assume il ruolo di capitano non giocatore per allestire squadre compe-
titive in grado di fronteggiare qualsiasi formazione regionale. L'Associazione si fa carico di assegna-
re una diaria (da quantificare) ai giocatori che si accollano le trasferte. Il Consiglio approva.

p.5) Sul disagio manifestato dal vice presidente Conti a riguardo dell'assenza dei giocatori delle as-
sociazioni limitrofe negli appuntamenti organizzati da noi si procederà ad un confronto con i relati-
vi rappresentanti per capire le motivazioni e rimuovere eventuali impedimenti.

p.7) In merito all'utilizzo delle Bridgemate presso il Circolo del Mare il Consiglio approva l'acquisto
di un PC, di n. 4 bridgemate nuove e relativo server di collegamento al PC (Budget: Eur 1000).
Con le bridgmate presenti su entrambi i circoli si chiede di immettere le mani giocate nelle stesse
ove non siano già predisposte (simultanei).

Espletati tutti gli argomenti e non avendone altri da discutere la seduta termina alle ore 20:45.

Il Presidente _____________________________ Il Segretario ____________________________


