
                                                                 Via Tirreno 247 – Torino –  

                                     VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

                                                        02  Settembre 2021 

Il giorno 02 Settembre  2021 alle ore 18 si riunisce il Consiglio direttivo presso la sede 

 dell’ Associazione Bridge Torino. Sono presenti il Presidente Paola Ventura, i Consiglieri:  

G. Bove, M. Canfora, C. Carignani,  A. Salvatore,  W. Saglietti.  – collegati on line  M.  Baldi,  

A. Cadario,  R.  Mantica, E. Mantineo. Assente: M. Alemanno   

 

ORDINE DEL GIORNO:  

❖ Situazione economica 

❖ Aggiornamento strategia ABT a medio e lungo termine 

- tipi di tornei (in presenza, real bridge, ecc) 

- quote tornei 

- sinergie con altri (burraco ecc.) 

❖ Torneo inaugurazione nuova stagione 

❖ Arbitri 

❖ Varie ed eventuali 

  

1) la situazione economica alla data odierna risulta lievemente in negativo rispetto al 2020, 

    Nonostante questo anno difficile siamo riusciti a contenere la perdita grazie al contributo  

   dei ns.  soci unitamente ai ristori ricevuti dalla Regione e dal Governo. 

2) Tornei:  lunedì pomeriggio e sera  > in presenza 

                     martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica pomeriggio   > in presenza 

                     giovedì sera  > in presenza 

                     martedì e venerdì sera – on line > real bridge 

     La quota di iscrizione su real bridge al momento resta  invariata. 

      I premi in presenza :  verranno ridotti al 20-25% degli incassi. 

- Burraco: si è presa in considerazione la possibilità di inserire al circolo anche il gioco del 

                Burraco.  Il Consigliere C. Carignani si interesserà per valutarne la fattibilità. 

       3) Torneo riapertura stagione agonistica 2021-2022:   fissata data - domenica 3 ottobre 

             h. 15,30 -   (situazione COVID19 permettendo) 

       4) Arbitri:   al momento la situazione è sotto controllo,  ma permane la necessità di formare 

                           nuove persone; si richiederà a Oscar Barberi quando è in programma il corso per 

                          arbitri. 

        5)  VARIE ED EVENTUALI    

             - Proposto torneo “Memorial Gianni Bertotto”. 

               Il Consiglio approva e concorda di programmare il torneo entro fine anno (situazione  

              COVID19 permettendo). Data e modalità da definire. 

            



 - Campionato Societario Regionale  a Coppie Open e Signore:  

    Al circolo ABT sono stati assegnati i seguenti tornei: 

   - Societario Coppie Signore – 23-24 ottobre 

    -  Squadre Open – 30-31 ottobre 

     - Squadre Signore – 4- 5 dicembre 

     Il Presidente Regionale conferma che la smazzatura delle  mani sarà a carico dell’ASD contro 

    relativo compenso. 

 

- Campionato Societario a Squadre:  

  -si delibera  che non saranno più effettuati i rimborsi  per le trasferte.  

                    

 

     

 

La riunione termina alle ore 19,45 

 

 

 


