COMITATO REGIONALE F.V.G. – TRIESTE
Verbale della Riunione del 2 giugno 2007
Verbale N° 4

Il giorno 2 giugno nella sede del Circolo del Bridge di Pordenone si riunisce, debitamente
convocato in data 26 maggio u.s., il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Partecipano in quanto invitati contestualmente: i Presidenti degli Enti affiliati, i Delegati
Provinciali, i Delegati Atleti e Tecnici, il Commissario Arbitri ed il Consigliere Federale Ornella
Colonna.
Risultano presenti:
Comitato Regionale: Gianni Ottogalli, Rossi Paolo, Viezzoli Manuela, Denis Durisotto oltre al
Presidente Mario Marchetti (assenti giustificati Luciano Bravi e Alessandra Piacentini)
Le Associazioni: Ligambi Luigi (Circolo del Bridge Trieste), Rinaldi Mariuccia (C. Bridge
Pordenone), Pacorig Luigi (C. Bridge Monfalcone), Perrod Roberto (Ass. Br. Alpe Adria),
Zaccaria Giuliano (Ass.Br. Grado), Trevisiol Ivan (C.Br. Udine) Domini Valentino, Zaleri Roberto,
Delegati Provinciali: Iapoce Francesca (Trieste), Varischio Sergio (Pordenone), Martini Ercole
(Udine in attesa di ratifica), assente giustificato Cosmaro Gianni (Gorizia).
Delegati nazionali: Domini Valentino (Tecnici), Mele Nicola (Atleti intervenuto alle 11,30).
Commissario Arbitri: Zaleri Roberto in rappresentanza di Conte Gianni.
Consigliere Federale: Colonna Ornella
Ospite: Giovanni Maci Segretario Generale della F.I.G.B.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Presidente Mario Marchetti constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri dichiara
aperta la seduta alle ore 10:25, segretaria verbalizzante Manuela Viezzoli. Procede, di seguito, a
presentare il Segretario Federale, Giovanni Maci, che ringrazia per essere intervenuto, giustificando
l’assenza di Guido Resta, Vice Presidente Federale e Presidente della Commissione Rapporti
Periferici e Organizzazione Territoriale, la cui presenza era stata annunciata nella convocazione, per
lo sciopero aereo in cui è incappato.
Prende la parola il Segretario Generale, che illustra come la Federazione intenda, per l’anno
venturo, creare un approccio diverso, più concreto ed efficace con le Società Sportive, per ovviare
allo scollamento determinatosi probabilmente dalla mancata interazione tra Ente Centrale e Società
Sportive.
Passa poi, all’analisi del settore allievi e il Segretario puntualizza che ogni anno ci sono circa 3.000
nuovi iscritti, ma solamente una parte abbastanza esigua di essi continua la propria attività
bridgistica all’interno della Federazione: lo stesso vale per il settore giovanile.
Prosegue, poi, illustrando la politica diversa che la Federazione ha perseguito nell’anno 2006 con
l’intento di rivitalizzare la partecipazione alle principali attività della FIGB, cioè campionati e
simultanei:
- diversa organizzazione dei campionati con l’introduzione dei campionati liberi;
- introduzione della quota forfetaria per l’iscrizione ai campionati;
- riduzione del costo dei simultanei da 4€ a 2€.
I risultati economici di questa politica però non sono stati quelli previsti, in quanto pur essendoci
stata una partecipazione maggiore ai simultanei (in media 1500 coppie nel 2006 contro le 900 del
2005) e ai campionati, l’incasso ottenuto da questi ultimi è stato inferiore alle aspettative. Per
migliorare questa realtà il sistema del forfait è stato cambiato: le quote sono state aumentate, ma
viene concessa automaticamente l’adesione al forfait con la seconda partecipazione mentre nel
2006 l’adesione al forfait doveva essere decisa con la prima partecipazione.
La Federazione ha chiuso il bilancio del 2006 con 33.000€ di perdita.
Il segretario continua illustrando la maggiore libertà organizzativa per le fasi locali dei Campionati
di cui godono i Comitati regionali per l’anno corrente e per il futuro: infatti si sono riscontrati delle
difficoltà per alcuni Comitati dovute alle specificità territoriali. Per questo si è appunto deciso di
delegare ai singoli Comitati le scadenze per le iscrizioni e per le date delle selezioni locali.
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Il sig. Perrod interviene chiedendo che sia posta una data limite per le iscrizioni, ad esempio 10 gg.
prima della data di gara, ma il Presidente si dichiara contrario a questa proposta in quanto secondo
lui il Calendario agonistico deve esser fissato per tempo ma il termine delle iscrizioni deve essere
posto a ridosso della data di gara per consentire il maggior numero possibile di partecipanti.
Si passa poi a discutere del settore giovanile e del settore insegnamento.
Nel settore giovanile c’è una novità interessante il “Campionato Societario Allievi” che mira ad un
incremento della partecipazione agonistica del settore.
Nel settore insegnamento la novità è data dal convegno di luglio che si terrà a Riccione al quale
sono invitati tutti gli insegnanti federali e che vedrà la partecipazione anche di alcuni stranieri e nel
quale saranno presentati nuovi prodotti didattici tra cui il Minibridge.
Il sig. Ligambi interviene sostenendo che la scelta degli argomenti trattati durante i corsi deve avere
una base comune a livello nazionale e non esser legata ai singoli insegnanti e alle singole realtà
territoriali.
Alle 11.30 entra il sig. Mele Nicola, delegato atleta.
Fra le novità previste per il 2008 si pensa di modificare la durata del primo “Grand Prix” portandola
a cinque mesi (gennaio – maggio) e istituire alla fine del circuito dei simultanei un torneo finale con
dei premi importanti.
Molto probabilmente la prossima riunione si terrà a fine estate per discutere del bilancio.
Esauriti i lavori la seduta viene chiusa alle ore 12.10.

La segretaria verbalizzante

Il Presidente

