
VERBALE DEL Consiglio DIRETTIVO
 "ASSOCIAZIONE RIMINI BRIDGE"

VERBALE N. 1/2018 DEL 23/01/2018 

Rimini lì 23/01/2018. Alle ore 18:05 in via Acquario 17, Rimini, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Rimini Bridge, regolarmente convocato con comunicazione avvenuta a mezzo 
mail, per discutere e deliberare o definire il seguente ordine del giorno:
01) Accettazione dimissioni del consigliere Di Lorenzo.
02) Comunicazioni del consigliere Saracino.
03) Nomina segretario dell'Associazione a seguito delle dimissioni dell'ex consigliere Giorgi.
04) Convocazione Assemblea annuale con l'indicazione dell'ordine del giorno.
05) Relazione su: a) torneo di Natale, b) prima giornata di societario.
06) Discussione di proposte sulla gestione dei tornei emerse nel confronto con i soci:

a) torneo mensile con premi sostanziosi, b) premi annuali, c) sorteggio tavoli e linee 
integrale effettuato dall'arbitro, d) premiazione greca senza scramble nei tornei Mitchell.
07) Decidere bilancio e modalità di: a) simultanei bridge giovanile, b) Top Rimini, c) Torneo 
Alocchi.
08) Varie ed eventuali.

Sono presenti  il  Presidente Donati,  i  Consiglieri:  Conti,  Ghinelli,  Magnani,  Maltoni,  Mandolesi,
Lunedei, Saracino ed il segretario f.f. (ex consigliere) Giorgi. 

p.1) Il Presidente ed il Consiglio prendono atto delle dimissioni inoltrate dal Consigliere Di Lorenzo

p.2)  Saracino chiede conferma del  suo ruolo nell'Associazione.  Il  C.D.  unanime approva il  suo
operato.

p.3)  Il  Consiglio  unanime  propone  come  nuovo  Segretario  dell'Associazione  Saracino  il  quale
ringrazia e accetta la suddetta carica.

p.4) Viene proposta come data per la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria annuale, martedi' 03
aprile con 1° convocazione alle ore 12:00 e 2° convocazione alle ore 18:30 presso l'Hotel  Villa
Marina di Via Pascoli  N.220. Per l'occasione si terrà alle ore 20.30 anche la cena sociale che a
seguito di  proposta  del  Presidente Donati  e  approvazione unanime del  Consiglio  sarà a  titolo
gratuito per i soci. In tale occasione verrà esposto il bilancio dlell'Associazione 2017, e si procederà
alla sostituzione dei 3 Consiglieri dimissionari mediante formale elezione, previa divulgazione per
le candidature entro 5 giorni antecedenti alla data del 3 aprile.
Saracino indica di riportare sia sul sito Riminibridge e con diffusione verbale che chiunque avesse
domande, osservazioni e/o richieste di formularle in Assemblea o farle pervenire al Consiglio per
discuterne durante l'Assemblea stessa.
Il Consiglio approva inoltre di rendere disponibile la visione del bilancio agli addetti ogni tre mesi.
A tal proposito Saracino propone di fare anche dei bilanci preventivi ogni tre mesi per avere una
idea sommaria delle entrate e delle uscite previste.

p.5) Per quanto concerne la relazione sul torneo di Natale 2017, Mandolesi espone le entrate e le
spese  per  un  bilancio  finale  in  attivo  di  euro  144,00  rimasti  all'Associazione.   Per  la  perfetta
organizzazione di tale torneo il Consiglio chiede a Mandolesi di seguire anche il torneo di Pasqua.
Per  quanto  riguarda  la  relazione  sulla  prima  giornata  del  campionato  societario  Donati
(selezionatore squadra maschile) esprime le difficoltà incontrate per la gestione della squadra, che
comunque è  stata allestita,  mentre  Maltoni  (selezionatore  squadra femminile)  inizialmente ha
notato una insufficiente coesione della sua squadra e qualche assenza di troppo alle lezioni, fino al



giorno del campionato dove con soddisfazione ha riscontrato un comportamento esemplare di
tutta la squadra.

p.6) Proposte varie di modifica e/o integrazione dei tornei. 
Alcuni soci propongono di svolgere mensilmente un torneo con premi sostenuti. 
Saracino propone di aggiungere dei premi fedeltà per chi partecipa assiduamente a tutti i tornei.
Dopo parziale discussione si decide di rimandare entrambe le proposte al prossimo consiglio.
Donati propone il sorteggio integrale di: linea di gioco e numero tavolo di gioco. Votano a favore
Donati  Conti,  Ghinelli,  Magnani,  Mandolesi,  Lunedei  e  Saracino astenuto  Maltoni.  Il  Consiglio
approva 
A  partire  da  giovedì  1  febbraio  viene  proposto  di  svolgere  tutti  i  tornei  Mitchell  senza  lo
SCRAMBLE con classifica doppia per linea di gioco N/S e E/O e relativa premiazione divisa per
linea. (In presenza di 10 o più tavoli sarà mantenuto il premio alla coppia di minor coefficente che
abbia raggiunto il 45% nella classifica).  Il C.D. unanime approva. 
Per quanto riguarda i premi gli stessi dovranno essere sempre di numero pari per poter premiare
entrambe le linee allo stesso modo, se risultassero dispari (a seconda dei tavoli presenti) l'importo
del premio dispari sarà diviso in due, indipendentemente dal valore finale che potrebbe essere
anche inferiore alla quota di partecipazione. Il C.D. unanime approva. 
Si stabilisce il tempo di reclamo in 5 minuti dal momento in cui il risultato finale risulti disponibile
per il controllo. votano a favore Donati Conti, Maltoni, Magnani, Mandolesi, Lunedei e Saracino
astenuta Ghinelli. Il Consiglio approva 
Ore 21:35 Mandolesi esce.

p.7) Calendario prossimi tornei:
- Torneo di Pasqua, sabato 24 marzo, ore 15, al Casino Civico (già verificato).
- Top Rimini, avrà inizio dopo Pasqua (date da stabilire con breafing prossimamente)
- Torneo Alocchi, domenica 17 giugno pomeriggio (responsabile Donati)
- Simultanei mondiali a sostegno del bridge giovanile da disputarsi un mercoledì al mese. L'Ufficio
di  presidenza  ha  deciso  inoltre  che  il  mercoledì  pomeriggio  da  febbraio  2018  si  svolgerà  il
simultaneo allievi (o light a seconda dei giocatori presenti) senza premi finali.

Alle ore 22:15 La seduta si chiude.

Il Presidente Il Segretario 

__________________________  ______________________


