Verbale del Consiglio direttivo Fibur – 26/04/19
In data 26/04/2019 alle ore 16.00 presso il Grand’Hotel Don Juan in Giulianova, si riunisce
il Consiglio Direttivo Fibur. Sono presenti:
Stanislao Sgambato, Presidente, Sebastiano Praitano, Vicepresidente, consiglieri Helenio
Santori, Lorenzo Scaraggi, Giorgio Bertazzo, Aldo Pavone, Flavia Poloni, Bruna Ronchi ed
Aurelio Cucchiarelli.
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 espone un’analisi del lavoro svolto nei primi cinque mesi di
mandato nei quali si sono affrontati problemi noti e ignoti. La gestione Modica era ben
diversa da quella attuale dove i consiglieri avevano ruoli ben più marginali, visto che egli
operava molto più in autonomia avocando a se decisioni e responsabilità su tutto, o quasi.
Il presidente fa rilevare che oggi i consiglieri, sbagliando, operano curando quasi solo la
propria regione senza tenere conto delle problematiche di rilevanza nazionale che una
Federazione come la Fibur deve affrontare.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno:
-1° punto: Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2018.
Entra il revisore dei conti Di Medio che espone il bilancio chiarendo le voci inserite nello
stesso. Per quanto riguarda le spese dei dipendenti, il Presidente fa osservare che ormai la
mole di lavoro da svolgere in segreteria non è più paragonabile agli anni scorsi, ridotto
anche per la mancata stampa delle tessere, inoltre essendo ridotti anche gli introiti con
l’abbassamento della tessera e della quota di affiliazione, si dovrà arrivare ad una riduzione
graduale del personale per una razionalizzazione dei costi.
Il consiglio approva il bilancio all’unanimità.
-2° punto: Definizione date evento Fibur “Pinelle sotto l’albero”
Dopo una breve discussione per valutare i costi che si sarebbero dovuti sostenere per
organizzare l’evento, il Consiglio all’unanimità decide di rinunciare.
-3° punto: Compenso annuo del Presidente.
Il presidente lascia la riunione di Consiglio per far sì che i Consiglieri decidano in autonomia.
Si propone un compenso annuo per il Presidente pari ad €.12.000 lordi in considerazione
della mole di lavoro che svolge e delle responsabilità a suo carico.
Il consiglio approva all’unanimità.

-4° punto: Approvazione nuovo Regolamento di giustizia Sportiva.
Dopo una breve esamina, essendo lo stesso consegnato preventivamente ai consiglieri, si
approva all’unanimità.
-5° punto: Approvazione nuovo Codice di gara Marzo 2019
Il consiglio approva all’unanimità.
-6° punto: Approvazione Regolamento ed. Maggio 2019.
Il consigliere Scaraggi illustra le modifiche e le aggiunte al nuovo regolamento.
Il consiglio approva all’unanimità.
-7° punto: Tornei di beneficenza.
I tornei di beneficenza si distinguono in due tipologie, quelli dove ad organizzarli è
l’associazione affiliata alla Fibur oppure quelli dove un altro ente chiede solo il supporto
tecnico di un arbitro.
Nel caso in cui ad organizzare è l’associazione, la stessa dovrà inviare richiesta alla Fibur
indicando, ora, data e location ed ente per il quale si intende fare beneficenza.
A torneo concluso inviare alla segreteria copia del bonifico (o altro attestato) effettuato
all’ente.
Nel caso in cui sia l’arbitro ad essere chiamato a gestire un torneo di beneficenza da terzi,
lo stesso dovrà comunicare ora, data e luogo e non dovrà percepire compensi.
-8° punto: Autorizzazione preventiva per le trasferte del Presidente, dei consiglieri e degli
organi federali.
- trasferta del revisore dei conti per il presente consiglio;
- trasferte di maggio e giugno di Bonazza e Bertazzo a Milano per espletare i loro mandati;
- trasferta a Palermo e Ragusa di Pavone in maggio;
- trasferta a giugno per il bilancio per tutto il Consiglio e il revisore dei conti in Calabria e
Sanremo;
- trasferta di Cucchiarelli a Terracina e Rieti;
- trasferta di Poloni a Pordenone e Padova.
-9° punto: Nuovi soci;
il consiglio approva la richiesta di tesseramento per i nuovi soci riportati in allegato.
-10° punto: Nuove associazioni;
il consiglio approva la richiesta di affiliazione per le associazioni riportate in allegato.

-11° punto: Varie ed eventuali
- l'Associazione Burraco Europa ha chiesto di svolgere una seconda giornata di gioco, il
mercoledì, presso Circolo Ricreativo Culturale "Agostino Repetto" di Novi Ligure, inteso
come seconda sede di gioco dell'associazione Burraco Europa.
Il consiglio approva la richiesta.
-il consigliere Cucchiarelli propone di elaborare una tabella premi per i tornei nazionali e
regionali che sia valida su tutto il territorio nazionale. L’approvazione avverrà entro fine
anno.
Si chiede a Bertazzo di occuparsi del sollecito alle associazioni morose.
I lavori si chiudono alle ore 20.30
Del che è verbale.
Venezia, 26/04/2019

il Presidente

Il segretario

