2° Verbale
In data 08/12/2018 alle ore 9,20 presso l’Hotel Il Monaco – Grana Canal in
Venezia, 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 Sgambato il quale consiglia di seguire l’ordine del giorno,
nel caso in cui ci fossero argomenti non compresi, in base alla disponibilità, si
esamineranno.
-1° punto: Nomina del responsabile della segreteria.
Il consigliere che si occuperà del monitoraggio dei dipendenti e della segreteria sarà
Praitano, mentre Bertazzo viene nominato responsabile della contabilità.
-2° punto: Nomina dei Consiglieri responsabili delle Regioni.
Le regioni verranno così distribuite:
A Santori viene assegnato Abruzzo, Marche e Molise. A Scaraggi Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia. A Praitano Lombardia ed Emilia-Romagna. A Poloni
Friuli-Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige e Veneto. A Bertazzo Liguria, Valle
d'Aosta e Piemonte. A Ronchi Toscana e Umbria. A Cucchiarelli il Lazio. A Pavone
Sardegna e Sicilia.
Si decide che per le regioni al di sotto delle 5 associazioni si nominerà solo il
fiduciario con il compito di creare nuove associazioni.
Per i delegati invece, sia provinciali che regionali, si predisporrà una lettera di
incarico, rinnovabile anno per anno, che conterrà la situazione all’atto della nomina
sul numero dei tesserati e delle associazioni della regione o della provincia. La
nomina ha scadenza annuale, al 31 dicembre di ogni anno verrà valutato il suo
operato, tenuto conto delle condizioni in cui ha operato e del risultato ottenuto. Egli
non potrà fare commenti lesivi all’immagine ed agli interessi della Federazione,
pena la decadenza immediata dall’incarico. Infine, la sua partecipazione a tornei o
eventi non Fibur, dovrà essere subordinata all’autorizzazione di un suo superiore.
Il consiglio approva all’unanimità.
-3° punto: Convocazione assemblea straordinaria per approvazione del
nuovo statuto, per il sabato dei campionati a coppie 2019.
Sgambato propone di convocare per il 23/02/2019 l’assemblea per l’approvazione
del nuovo statuto entro 60 giorni. Ai presidenti verrà inviata, prima dell’assemblea,
una copia dello statuto che verrà preventivamente approvato dal consiglio.
Il consiglio approva all’unanimità.

-4° punto: Nomina membri per la revisione del regolamento di giustizia
sportiva.
Si propone di affidare il suddetto incarico al Fabrizio Bonazza, Matera Maria
Rosaria e Giacomo Iozza.
Il consiglio approva all’unanimità.
-5° punto: Nomina membri commissioni, esami, regolamenti,
campionati, rapporti con la Evin, Facebook e calendario.
- La Commissione Campionati ed eventi sarà composta: Helenio Santori, Bruna
Ronchi, Sebastiano Praitano e Flavia Poloni.
- Rapporti con la Evin: per tutti i problemi e le esigenze legate al programma
Burraconet, si affida a Montefredini l’incarico di avere rapporti con la società Evin.
A lui potrebbe anche essere affidato l’incarico di organizzare la coppa Italia.
- Facebook. Si dovranno uniformare tutti i blog delle varie regioni, lasciandoli a chi
li ha creati e inserire il consigliere responsabile della regione.
-Fiburinforma: si nomina responsabile Cucchiarelli con l’inserimento come
moderatori Scaraggi e Santori.
-Calendario: Continuerà Sgambato affiancato da Cucchiarelli.
Il consiglio approva all’unanimità tutte le proposte.
-6° punto: quote tesseramento 2019.
La tessera ordinaria dopo il 13 gennaio 2019 costerà €.25,00 che permetterà di
giocare qualsiasi tipo di torneo, mentre verrà istituita la tessera ridotta per i tornei
di circolo e federali del costo di €.10,00 che potrà essere integrata in qualsiasi
momento pagando la differenza.
Il consiglio approva all’unanimità.
-7° punto: Strategie contrasto concorrenza ed acquisizione nuove
associazioni.
Il presidente comunica che sono in corso trattative con altre federazione per accordi
e collaborazioni.
-8° punto: nomina capo della procura.
Si propone di affidare il compito a Bonazza che dovrà organizzare e assegnare le
pratiche in arrivo ai vari procuratori.
Si raccomanda di inserire nel nuovo regolamento che la notifica dovrà essere
inoltrata al presidente dell’associazione di appartenenza.
Il consiglio approva all’unanimità.

-9° punto: nomina capo dei giudici.
Si propone di nominare Matera per l’incarico in oggetto. Il compito precipuo è
quello coordinare e uniformare le decisioni adottando un solo metro di giudizio.
Il consiglio approva all’unanimità.
-10° punto: nomina procuratori e giudici.
Si riconfermano i procuratori Astro, Ferlisi, Iannetti, Ascatigno e Loffredo, mentre
come nuova nomina si propone Di Francesco e Porta Angelo.
I giudici saranno Galeone, Agnello, Dello Monaco e Maffuccini, tutti riconfermati.
Ai procuratori e ai giudici si riconoscerà un’ospitalità in una delle manifestazioni
senza accompagnatore.
Il consiglio approva all’unanimità.
-11° punto: eventi che oscurano altri eventi
Per evitare sovrapposizioni di eventi si stabilisce quanto segue:
- i tornei di circolo non potranno avere un numero di turni superiore a 4
- i tornei federali non potranno avere un numero di turni superiore a 5
- qualsiasi deroga dovrà essere preventivamente autorizzata dal Delegato Regionale
o Consigliere responsabile della regione (Le deroghe sopra citate non saranno
comunque concesse in occasione di tornei di rilevanza regionale e nazionale per
evitare sovrapposizioni)
- non saranno consentiti tornei di circolo, federali o regionali con classifica
unificata, sulla distanza di due giorni, che possano avere la parvenza di “mini”
tornei nazionali
- la distribuzione di montepremi superiori a quelli previsti dal regolamento
F.I.BUR, come jackpot, superpremi o altro, deve essere preventivamente
autorizzata dal Delegato Regionale o dal Consigliere responsabile della regione.
Si propone di non accettare la riaffiliazione per il 2019 all’Associazione Amatori
Burraco Bari per inattività negli anni 2017 e 2018 e di accettare con riserva le
associazioni che nel 2018 hanno fatto attività scarsissima e quelle che non hanno
rispettato il piano di rientro. Le stesse verranno monitorate fino al 17 febbraio, e
valutata la riconferma.
Il consiglio approva all’unanimità.
I lavori si chiudono alle ore 13.00.
Del che è verbale.
Venezia, 08/12/2018

