
Verbale del Consiglio direttivo Fibur 

In data 04/10/2019 alle ore 15.00 presso il Modica Beach Resort in Marina di Modica, si 

riunisce il Consiglio Direttivo Fibur. Sono presenti: 

Stanislao Sgambato, Presidente, consiglieri Lorenzo Scaraggi, Giorgio Bertazzo, Aldo 

Pavone, Flavia Poloni, Bruna Ronchi ed Aurelio Cucchiarelli. Sono assenti Sebastiano 

Praitano e Helenio Santori. 

Assume la presidenza della riunione il Sig. Sgambato, viene nominato a redigere il presente 

verbale il Sig. Lorenzo Scaraggi. 

Apre i lavori il presidente che fa il punto sulle federazioni antagoniste, o presunte tali, che 

si moltiplicano giorno per giorno. Per parlare solo delle più importanti, i loro siti per 

esempio, non rispettano i requisiti minimi come la pubblicazione di statuto, codice fiscale e 

altro. 

Altro argomento di riflessione riguarda i delegati e le loro competenze. Egli ritiene che 

debbano essere formati ed informati su quello che il loro ruolo prevede, a tal proposito, 

oltre a evidenziare che sulla pagina Facebook creata ad arte, si terrà a Riccione una 

riunione a cui dovranno partecipare. 

Si passa ora all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

Quota di affiliazione 2020. 

Per il 2019 la quota era pari ad €.15,00, del tutto simbolica e per andare incontro alle spese 

che le associazioni avrebbero dovuto sostenere per adeguarsi con la normativa sulla 

privacy (GDPR) e dotarsi di una Pec. Oltre la Fibur solo poche associazioni si sono adeguate. 

Per il 2020 tale quota dovrà essere necessariamente aggiornata. La proposta è di €.70,00 

se si paga entro il 15 nov. 2019 e di €.100,00 dopo tale data. Ovviamente la quota dovrà 

essere interamente versata entro quella data per poter usufruire dell’agevolazione. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Tessera di avvicinamento”  

Dal 2020, il Presidente propone di istituire la tessera di avvicinamento al burraco per 

coloro che non sono stati tesserati prima del 2010 della durata di 2 mesi la cui durata 

partirà dal momento in cui viene registrata sul programma. Il costo sarà di €.5,00 

comprensiva dell’assicurazione che la Fibur sottoscriverà. Questa tessera però in seguito 

non sarà ne scorporabile dal costo della tessera ordinaria e ne rinnovabile. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

. 

 

 



Situazione segreteria. 

Il Consiglio propone di incaricare il Presidente di avviare una consultazione presso i 

dipendenti sulla possibilità di una riduzione di 2 – 3 ore al giorno per ognuno di essi per 

contenere la spesa del personale  

 

Richiesta di alcune associazioni per il 2° Nazionale dell’anno. 

Si propone che i requisiti per ottenere l’autorizzazione ad organizzare un secondo torneo 

Nazionale nell’anno e un secondo torneo regionale, l’associazione deve aver inviato 

almeno 150 tornei per un totale di 1500 tavoli, lo stesso non dovrà sovrapporsi a tornei già 

programmati o da programmare nella regione. La federazione si riserva comunque, a suo 

insindacabile giudizio la suddetta autorizzazione   

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

Adozione a distanza. 

Il Presidente propone di stanziare una somma di €.300,00 per un’adozione a distanza da 

parte della Fibur. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Varie ed eventuali. 

Il consigliere Cucchiarelli comunica che entro la fine dell’anno verrà pubblicata la tabella 

premi per i tornei nazionali da lui stilata. Tale tabella potrà essere adottata dalle 

associazioni per uniformare i premi nei tornei nazionali che si organizzeranno dal 1° 

gennaio 2020. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

I lavori si chiudono alle ore 19.30 

Del che è verbale. 

 

Marina di Modica, 05/10/2019     

 

                         

          il Presidente                                            Il segretario 

    


