VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
"ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"
VERBALE N. 2/2017 DEL 15/03/2017
Rimini lì 15/03/2017. Alle ore 21:15 presso il la sede del Circolo del Casino Civico di Rimini in via Vespucci
N.12, 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. Registrazione dimissioni consigliere Annick Prete.
2. Ratifica entrata in consiglio del primo consigliere non eletto: Danilo Lunedei.
3. Convocazione Assemblea Ordinaria per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell’anno
precedente, nonché per deliberare sui bilanci e preventivi e consuntivi predisposti dal C.D. (Statuto
Art.9 ).
4. Avviare procedure per i tornei di Pasqua, Top 16, Finale GSS, Alocchi a squadre, Arengo.
5. Decisioni su come investire i fondi della Scuola Bridge
6. Premio speciale per classifica fine anno
7. Esaminare la possibilità di rivedere in ribasso il costo dei simultanei, prevedendoli senza premi e di
fare un referendum tra gli associati per eliminare del tutto i premi dai tornei organizzati dalla nostra
associazione, destinando le maggiori risorse alla pubblicizzazione dei corsi per principianti".
8. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Donati, il Segretario Giorgi e i Consiglieri: Ghinelli, Magnani, Mandolesi,
Lunedei, Saracino, e Tamai.
Alle ore 21:25 entra il cons. Di Lorenzo. Assente giustificato il cons. Conti ed assente non giustificato il cons.
Maltoni.
Alle ore 22,30 entra il Presidente dei Revisori dei Conti Loris Zannoni.
p.1) Vengono registrate le dimissioni del Consigliere Prete Annick per incompatibilità con l’incarico di
arbitro federale. Il Consiglio prende atto.
p.2) Viene ratificata l'entrata in consiglio del primo consigliere non eletto: Danilo Lunedei. Il Consiglio
prende atto.
p.3) Viene proposta come data per la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria per votare la relazione tecnico
e finanziaria del 2016, martedi' 18 aprile con 1° convocazione alle ore 12:00 e 2° convocazione alle ore
21:30 presso l'Hotel Villa Marina di Via Pascoli N.220. Per l'occasione si terrà alle ore 20 anche la cena
sociale che a seguito di votazione sarà a titolo gratuito per i soci. Votano a favore della cena gratuita Donati,
Di Lorenzo, Ghinelli, Lunedei e Mandolesi, contrari Giorgi, Magnani, Saracino e Tamai che avrebbero
preferito addebitare l'importo del costo (10 eur) ai soci, impiegando la somma per l'acquisto di materiale
per l’Associazione.
Donati e il Presidente dei Revisori dei conti illustrano la relazione tecnica e finanziaria del 2016, che sarà
inviata a tutti gli associati unitamente alla convocazione, e il Consiglio l’approva all’unanimità.
p.4a) Riguardo al Torneo di Pasqua viene proposto di eliminare, per motivi salutistici, la consueta cena che
si svolge in orario molto avanzato al termine del torneo, sostituendola con un piccolo rinfresco (dolce e
brindisi). Anche per i premi viene proposto di rinunciare alla consegna dell’omaggio di partecipazione a tutti
i giocatori, privilegiando una migliore scelta dei premi per i migliori classificati. In conseguenza di tutto ciò si
propone di ridurre a 10 euro la quota di iscrizione. Viene proposto anche un torneo parallelo tra gli
esordienti guidato da Saracino con una quota di iscrizione di 5 euro.
Il Consiglio approva.
p.4b) Sabato 22 aprile ore 8:30 presso la palestra della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta in Rimini
via Sforza n.16, si svolgerà la finale dei Giochi Sportivi Studenteschi; per l'occasione il Presidente inviterà gli
associati a presenziare alla manifestazione coadiuvando gli istruttori. Il Consiglio prende atto.
p.4c) Il Presidente propone la data di sabato 10 giugno ore 14:30 (con sede Casino Civico, ma ancora da

confermare a causa dei problemi di parcheggio) per il Trofeo Alocchi, con modalità che saranno
successivamente precisate. Il Consiglio approva.
p.4d) Il Presidente propone, per il Torneo Arengo, la data di sabato 15 luglio ore 21:00 presso la piazza
Cavour di Rimini, con modalità che saranno successivamente precisate. Il Consiglio approva.
p.4e) Per quanto riguarda la disputa del Top 16, Saracino ne illustra una rielaborazione, anche alla luce della
decisione del Consiglio del 2 maggio 2016 nel quale Conti propose che dall’edizione successiva al TOP 16
potessero partecipare prioritariamente i tesserati dell’Associazione che avessero totalizzato le migliori
performance societarie eventualmente affiancati da altri giocatori.
La proposta è di effettuare 2 edizioni annuali, una in primavera ed una in autunno prevedendo una serie di
Eccellenza e una di Promozione.
Dopo ampia discussione da parte di tutti i consiglieri (si precisa che prima della votazione si allontana dalla
riunione Tamai) si perviene alla proposta finale della quale si indicano i punti salienti:
p.4e.1) Nuova denominazione Top Rimini Bridge
p.4e.2) Alla serie di Eccellenza sono ammesse, in numero da precisare a seconda delle iscrizioni che
perverranno, le coppie che totalizzano il maggior punteggio desunto dalla classifica federale dell'anno
precedente, pubblicata sul sito della Federazione (media dei punti dei due giocatori). Alla serie di
Promozione sono ammesse tutte le altre coppie. La quota di iscrizione per entrambe le serie è fissata in
Euro 60 per coppia.
p.4e.3) Dalla serie di Eccellenza retrocederanno per l’edizione successiva nella serie Promozione un quarto
delle coppie (arrotondato in eccesso); dalla serie Promozione ne saranno promosse almeno un numero
uguale a quelle retrocesse.
p.4e.4) Per consentire la variazione della composizione delle coppie da un’edizione all’altra è considerato
titolare della coppia il giocatore con più punti nella classifica federale dell’anno precedente. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Tutto il resto è demandato al Presidente. Il Consiglio approva tutto, tranne l'effettuazione del Top due volte
all'anno, per la quale si riserva di discuterne in seguito, una volta osservato l'andamento di questa edizione
di primavera 2017.
p.5) Il Consiglio approva all’unanimità di compensare gli insegnanti dei due corsi Allievi (1° e 2° anno) con
euro 250.00 a testa, più l'iscrizione annuale alla FIGB nella formula desiderata (agonista, ordinario) e il
pagamento annuale per il 2017 della tessera di insegnante. Approva inoltre di devolvere all'assistente del 1°
corso il pagamento annuale per il 2017 della tessera di insegnante.
Alle ore 0,30, vista l’ora tarda, il Consiglio rinvia la discussione dei restanti punti ad una prossima seduta.
Il Presidente DANIELE DONATI

Il Segretario GIORGI ALBERTO
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______________________

