A.S.D. BRIDGE LA VALLEE
Riunione del Consiglio Direttivo di lunedì 4 aprile 2016
In data lunedì 4 aprile 2016, alle ore 21:00, si è riunito presso la sala bridge del
CCS Cogne di Aosta il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva
Dilettantistica Bridge Club La Vallée, nominato dall’Assemblea dei soci nella
riunione del 20 marzo 2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Nomine del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
2. Proposte di modica dello Statuto dell’Associazione
3. Bilancio preventivo 2016
4. Attività del circolo
5. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Giovanni Bergamin, che presiede la riunione, ed i
consiglieri Gaetano Cirillo, Roberto Giornetti, Gabriella Marchetti ed Anna
Pierantoni. Assenti giustificati i consiglieri Paolo Jammaron ed Antonio Somma. È
presente il Delegato Regionale della FIGB, Luciano Murari. Verbalizza Roberto
Giornetti.
__________________
Punto 1:
Vengono nominati Vicepresidente
Somma, Tesoriere Anna Pierantoni.

Gabriella

Marchetti, Segretario

Antonio

Punto 2:
Il Direttivo prende in esame le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione
del 2012, risultato non conforme, in alcuni articoli, ai dettami della Federazione
nazionale.
Le modifiche proposte vengono approvate.
Si decide di inviare la bozza del nuovo Statuto alla Federazione nazionale per un
parere preventivo di conformità alle norme, prima di presentarlo ad una nuova
Assemblea straordinaria dei Soci, da tenere orientativamente il 16 aprile 2016,
nel pomeriggio.
Alla stessa Assemblea verrà proposto:
•

L’analisi e l’approvazione del bilancio preventivo 2016

•

Una serie di quesiti sull’attività sportiva del circolo

Punto 3:
In attesa della definizione dettagliata delle voci di bilancio preventivo, vengono
presi in esame le principali voci destinate a subire modifiche rispetto al bilancio
dell’anno precedente; in particolare:
•

È previsto un aumento delle uscite per contributo spese per l’utilizzo
della sala Bridge, richiesto dal CCS Cogne; si prevede una spesa
massima di €1800.00

•

Si
prevedono
€300.00
www.bridgelavallee.com

•

Viene prevista una voce di bilancio per rimborso parziale o totale di
uscite collettive e/o viaggi per partecipazione a tornei extraregionali;
entità dello stanziamento da verificare

•

Per quanto riguarda i contributi per partecipazione a Campionati
nazionali, si approvano le seguenti regole:

per

il

rifacimento

del

sito

WEB:

 possono accedere ai contributi i Soci che, nell’arco dell’anno
solare, hanno preso parte ad almeno dieci tornei sociali
 il contributo è erogabile solo a fronte dell’effettiva partecipazione
all’evento
 il contributo consiste nel 50% della spesa del Forfait o nel 50%
delle spese di iscrizione, là dove non previsto il pagamento di un
Forfait
 Per quanto riguarda i Campionati Allievi, il contributo è elevato al
100% delle spese di iscrizione.
Punto 4:
•

Tornei sociali:
 Verranno proposti ai Soci due tornei settimanali “Nazionali Light”,
quindi otto su 4 settimane, al posto di tre “Nazionali Light” + un
“Nazionale Grand Prix” sempre nell’arco delle 4 settimane,
considerata la sostanziale equivalenza dei costi tra le due ipotesi
 Verranno organizzati almeno un torneo a squadre ed uno
individuale nel corso dell’anno
 I premi dei tornei saranno assegnati ai primi tre classificati + al
penultimo; verrà accantonata, per ogni torneo, una piccola somma
che formerà un “jackpot” assegnato o alla prima coppia che
realizzerà al centesimo una certa percentuale predefinita, oppure,
alla fine di un periodo di 4 mesi, alla coppia che si sarà
maggiormente avvicinata a tale percentuale
 Verrà organizzata una serie di tornei dedicati all’avviamento
all’agonismo degli Allievi, affiancando ad ogni Allievo un Socio
esperto ed utilizzando, per tali tornei, il sistema dichiarativo
insegnato durante la didattica

•

Campionato Regionale:
 inizio previsto: 1° maggio 2016 con termine 15 dicembre 2016
 vengono mantenuti i tre gruppi di merito come nel campionato
precedente.
 La definizione dei gruppi di merito avverrà in base ai risutati
conseguiti nel corso del 2015 ed in parte di quelli ottenuti nel
2016, considerando la possibilità di spostare in un gruppo
superiore giocatori che , manifestamente di qualità superiore non
abbiano conseguito partecipazioni tali da attribuire una classifica
migliore.
 il sistema a percentuale viene sostituito da un sistema a punti a
decrescere in base al piazzamento nel singolo torneo
 non è più obbligatorio un numero minimo di tornei da giocare con
compagno appartenente ad un gruppo di livello inferiore, ma
vengono previsti dei punteggi integrativi qualora si giocasse con
un appartenente ad una categoria diversa secondo uno schema da
definire non sono più previsti scarti
 si mantengono i premi per i primi tre classificati di ogni gruppo,
entità ancora da definire

Punto 5:
Si prevede la pubblicazione sul sito dell’associazione dei principi dei sistemi
dichiarativi utilizzati dai soci.
Si rende necessaria, alla prossima Assemblea, la nomina di Revisore dei Conti
Supplente.
Si prevede l’organizzazione di un Corso per Monitori.
Ai Consiglieri Giornetti e Marchetti viene dato mandato di esplorare la possibilità
di corsi di avviamento al Bridge nelle Scuole Medie Superiori o presso l’Università
della Valle d’Aosta.

Aosta,

