
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo ABT del 28/01/2018 

In data 28/01/2018 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Bridge Torino. 
Sono presenti il Presidente Paola Ventura, la segretaria Anna Cadario, i Consiglieri: Elma Baldi, 
Gianni Bertotto, Giuseppe Bove, Marco Canfora, Carlo Carignani, Maurizio Donzi, Italo Grossi, 
Roberto Mantica, Deborah Nurisio, Luciano Pilati, il revisore dei conti Emilio Ricca. 

Assenti giustificati Teresa Rubino, Caterina Carducci  

 

1) Bozza di Bilancio 2017 
 

Il tesoriere Canfora illustra le varie voci di bilancio. 
Nel primo semestre 2017 si riscontra una riduzione degli incassi del 9% rispetto allo stesso semestre 
dell’anno precedente, con un calo delle presenze dei non soci del 25 % e del 6% dei soci. 
Nel secondo semestre 2017 si riscontra un recupero sia delle presenze che degli incassi con un 
incremento di questi ultimi del 9% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. 
Complessivamente, rispetto al bilancio preventivato, risulta una variazione positiva degli incassi 
con un incremento degli utili di gestione. 
Il consiglio approva la presentazione della bozza di bilancio 2017.  
L’approvazione del bilancio definitivo sarà fatta al prossimo consiglio, dopo l’intervento dei 
Revisori dei conti, nel quale verrà anche definita la data dell'assemblea ordinaria dei Soci. 

 
2) Informativa sull’andamento dei tesseramenti 2018 

 
 Alla data odierna i tesserati soci risultano 211 di cui 31 allievi, più 7 tesseramenti all’associazione 
ABT. 
 Le variazioni rispetto all’anno precedente verranno prese in esame e presentate al prossimo 
consiglio.  
 

3) Aggiornamento Torneo grande slam d’inverno 
La data per lo svolgimento viene spostata al 24 febbraio.  
Si giocherà un torneo unico in due tempi (pomeriggio e sera) con formula Mitchell. 
Le quote di iscrizione sono stabilite in 20 € per i non soci e 18 € per i soci  
 

4) Gestione/organizzazione dei Campionati Societari 
Nel caso in cui i soci della Società Bridge Club S.Borgetti non riescano ad organizzarsi 
diversamente, la partecipazione ai Campionati Societari sarà  subordinata ad una selezione tra tutti  i 
giocatori e giocatrici interessati,  effettuata  tramite un torneo  a coppie con modalità di svolgimento 
da stabilire e con classifiche separate per coppie open e coppie signore. 
 
 
 

5) Resoconto sugli incontri di avvicinamento al bridge presso il Liceo Sacra Famiglia 
 



Sono state svolte due lezioni pilota ed è stato consegnato il modulo predisposto dalla FIGB per 
ufficializzare il corso presso l’Istituto Scolastico con i ragazzi interessati. 
In caso di risposta positiva da parte del l’Istituto Scolastico le lezioni saranno svolte da Roberto 
Mantica e Sergio Paolasini.  
 
 

6) Varie ed eventuali 
Preparazione delle tabelle con giorni e orari dei tornei che si svolgono all’ABT per la pubblicazione 
sul sito Regionale e Federale (Pilati) 

 
La seduta si scioglie alle ore 23,30 
 
 
  
 

 


